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Va“azioni de‖ a situazione pammonia!e anno 2014 inleⅣ enute in relMone al1lu‖ ma dichiarazione depOsitala

VAR:AZ:ONlde‖ a SiTUAZ10NE PATR!MONIALE ANN0 2014

1NTERVENUTE IN RELAZ10NE ALピ ULTIMA DICHIARAZ10NE DEPOSiTATA

Ai sensi e per gli efietti di cui all'articolo 3 della Legge n. M1982, dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 33/2013 e delle

disposizioni del vigente Regolamento Comunale

ATTESTO

Sotto la mia responsabilitA e consapevole delle sanzioni previste dall'arlicolo 76 del DPR 445/2000 e dall'articolo 495 del

codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, in conformitir a quanb previsb dall'arlimlo 46 del DPR M5n000,

quanto seguei:
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o che sono intervenute le seguenti variazioni sulla situazione patrimoniale descdtta nell'ultima dichiarazione depositata:
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a) beni immoblli di proprietl
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ATTESTO:NOLTRE2
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dichiarazione dei redditi, conseonata contestualmente alla oresente:

owero

a di esserc esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per il seguente motivo:

2) Assunzione di altre cariche

,(rha n.rrun. vadazione d intervenuh dall'ultima dichiarazione presentah in medto all'assunzione di cadche presso

altri enti pubblici o privati o altri incadchi con oneri a cadco della finanza pubblba;

0werc

a che dall'uftima dichianazione presentah in merito all'assunzione di cariche presso altri enti pubblici o privali o altri

incarichicon oned a carico della finanza pubblica vi sono state le seguenti variazioni:

3) Compensi da altre cariche
\-
,\ron aver percepito alcun compenso da altre cadche presso enli pubblici o pdvati o da altri incadchi con oned a carico

' della finanza pubblica nell'anno 2013;
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o aver percep'rto i seguenti compensi da cadche presso enti pubblici o privati o da altri incarichi con oneri a carim della

finanza oubblica nell'anno 2013:

Enle pubb‖ ∞ o prlvab Descrizione incarico Compenso
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