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Variazioni de‖ a situazione pat面 moniale anno 2014 inlervenute in re!azione alrultima dichiarazione depOsitata

VAR:AZ10N:de::a SiTUAZ:ONE PATRIMONIALE ANN0 2014

1NTERVENUTE IN RELAZ10NE ALL'ULTIMA DICHIARAZ10NE DEPOSITATA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della Legge n.4411982, dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 33/2013 e delle

disposizioni del vigente Regolamento Comunale

ATTESTO

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

codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, in conformitd a quanto previsto dall'articolo 46 del DPR 44512ffi0,

quanto segue':

螂
neSSuna vanaJone ё htrvenuヒ su‖a gttaJone panmOnde descntta nd「 uⅢma dchね餞Jone dep¨ llaね

owero

tr che sono intervenute le seguenti variazioni sulla situalone patrimoniale descdtla nell'ultima dichiarazione depositata:

Cognome Ammin istratore Nor€ Amministratore Dala dinascnaAmmmた tratOre

V4a. S.rrt' HnS9, n rV'ADo しり/09/1 タルノ

a) benl lmmobili di prop.ietb

b〕 dir ti parzia“ rea‖ su benilmmobJi

c) benl mobili di proprletl iscrifti nei pubbllcl reBistri

al azioni sorletarie

1 Spuntare una delle due opzioni



b) partecipazlonl societarie

3

a) @riche sociali

4

a) fondicomunl dl investimento

AπESTO:NOLTRE2

1) Reddito e dichiarazione dei redditi

frtn" il reddito complessivo riferito all'anno 2013 d pari ad € ヱ フ3ぐ θ0 come da copia della

dichiarazione dei redditi, consegnata contestualmente alla presente;

owero

n di essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per il seguente motivo:

2) Assunzione di altre cariche

o che nessuna vadazione d inteNenuta dall'ultima dichiarazione presentata in merito all'assunzione di cadche presso

altri enti pubblici o privati o albi incarichi con oned a carico della finanza pubblica;

\.ehe dall'ultima dichiarazione presentata in merito all'assunlone di cariche presso altri enti pubblici o privati o altri./-\
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica vi sono state le seguenti vadazioni:

ご雀 卜ε■ 4" F/2υ /ヽ～c'ル ィンδ t2/to/zot
rt/>♂ル」νl「r /Lce P,fj F,l,ucr ιι/0イ/2● ノ

3) Compensi da altre cariche

tr non aver percepito alcun compenso da altre cariche presso enti pubblici o pdvati o da altri incarichi con oneri a carico

della finanza pubblica nell'anno 2013;

owero

. /aver percepito i seguenti compensi da cariche presso enti pubblici o privati o da allri incarichi mn oneri a carico dellax-
finanza oubblica nell'anno 2013:

Ente pubblico o privato Descrizione incarico Compenso

⑩OV4に加わ;的
"形

lssasso n"l TT' 1z t"<

2 Perognuno dei3 punt, selezionare una delle due opzioni



/
/

/

Dichiam, dtesi di essete infumato, ai sensi e po gli detli di fli al D. Lgs. 196/2UXl, che i dati pesonali rmofii

sar no tmthli, anche con sturnedi inbm#, esctrivsnede In ffiryeranza degli obblighi bgdi di pubuici& e

r6Frcnza.

Sul mlo onore darmo che h didftrrdone conirponde d vcro.


