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PUBBLIC:TA]DELLA SiTUAZiONE PATRIMONIALE DEGL1 0RGAN:DHND:R!ZZO POLITICO

larb∞b14 D Lgs n 33/2013)

Va“aJoni della stuazlone patnmoniale anno 2014 1ntervenute in relaaone dru‖ ma dlchiarazione depositata

VAR:AZ:ONldena sITuAZ10NE PATR:MONIALE ANN0 2014
イ
     INTERVENUTEIN RELAZ10NE ALピ ULTIMtt DICHIARAZ10N[DEPOSITATA

Ai sensi e p€r gli etfetti di cui all'adcolo 3 dslla Legge n.44t1982, dell'artioolo 14 del D, Lgs. n. 33/2013 e delle
!

disposizioni del vigente Regolamento Comunale

i'
ATTESTO

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

codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, in con{ormi$ a quanto previsto dall'articolo 46 del DPR 445n0f,0,

quanto seguer:
\-/
kFe nessuna vadazione d interuenuta sulla situazione patrimoniale descrith nell'ultima dichiarazior€ depositata

o .n. ,o* in,rr.nute le seguenti variazioni ,urr" ritu.rillrufoatrimoni"te oescritta nell'ultima dichiarazione depositata:

Cognome Arnminisbatore Nome Arnminlslmlore Dala di nasdlaAmministralore

Nい匈 L¨ Hね 6ヽ 02ル 7〃969

1

/

a)benlinぃ oい l di prOp● eta

bl di=1"i par`l● l reansu beni Ⅲ mob“ i

c) beni hmobln il ptoptier, i3c'id npi trlbblici reginrl

2 al,rionl soc,ebrI€

1 Sountare una delle due opzioni



b,parteclpaJoni sOcに tョ●e

3

a) cariche tociaI

ATTESTO INOLTRE2
′

1)Reddito e dに hLra2bne dd Fedd‖

●che‖ reddilo∞mplessivo nね

"b alド

anno 2013 ё pa百 ad C

didiarazbne dei redditl, consegnata contestraltnente alla Dresente;

owero

o di essere esoneEto dalla presentazion€ della dichiaBzione dei reddili perilseguente motivo:

2) Assuruione di altlB cariche
/

)y'rhe na..unr variazione d intervenula dall'ultima dichiamzione presenlEta in metito all'assunzione di cariche pr€sso

atti enti oubbl-ci o grivati o altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

owero

o che dall'ultima dicttiarazione presentata in merito all'assunzione di cariche presso alti enti pubblici o privati o altri

incarichicon oneria carico della finanza pubblica visono state le segueoti variazioni:

3) Compensi da altre cariche
/\d6on au"r o"rceoito alcun compenso da atfe cadshe presso enti pubblici o privati o da atti incarichi con oneri a carico

,/\
della finanza pubblica nellanno 2013;

owero

o aver percepito i seguEnti compensi da cariche prsso enti pubblici o privati o da altri incarichl con oneri a cadco della

finanza pubblica nell'anno 2013:

Enle pubb‖co o p‖ vato Descr zlone hcarkЮ ComPenso

come da∞ pla della

2 Per ognuno del 3 punli, selezionara una delle due opzioni



Dicffarc, dtesi di eseee infuimato, al sensi e per gli efHli di cui al D. Lgs. 196f2003. ctte i dali persdi racolti

saftmm trattati, arhe con slrumnli hbflnafti, e$hrsivamente in o{&nperanza d€gli obHighi bgdi di pubblicilA e

tr6palenza.

Sul mh onorc afienno chc b dchlarerlone corlsponde al

0ata


