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Vadazioni de‖a situazione patlmoniale anno 2014 inlervenute in relazione a‖ 'uluma dichiarazione deposilata

VARIAZ:ONl della SITUAZ10NE PATRIMONIALE ANN0 2014

1NTERVENUTE IN RELAZ10NE ALピ ULTl卜〃ヽ DICH:ARAZ10NE DEPOSITATA

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

disposizioni del vigente Regolamento Comunale

ATTESTO

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

codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, in conformiti a quanto previsto dall'articolo 46 del DPR 445n000,

quanto seguet:

Rche nessuna vadazione d intervenuta sulla sifuazione patrimoniale descdtta nell'ultima dichiaraz'tone depositata

owero

o che sono intervenute le seguenti variazioni sulla sifuazione patrimoniale descrifta nell'ultima dichiarazione depositata:

Cognome Amministratore Nome Amminisfatore Dala di nascilatmministalore
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a)ben‖ mmoblll di prop"eta

b) dlritti paEiali reall su beni immobill

Cl ben‖ mmob‖ l dl prop● eぬ iscrittl nei pubbnd
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a) cariche sociali

ATTESTO INOLTRE2

1) Reddito e dichlarazione dei redditi

,q che il reddito comptessivo riferito all'anno 2013 d pari ad € lLt' 3\L p -7F . come da copia della

dichiarazione dei redditi, @;
owero

o di essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per il seguente mo$vo:

2) Assunzione dl altre cariche

['che nessuna variazione d intervenuta dall'ultima dichiarazione presentata in merito allhssunzione di cariche presso

altd enti pubblici o privati o altri incarichi mn oneri a carico della finanza pubblica;

owero

a che dall'ultima dichiarazione presentata in merito all'assunzione di cariche presso altd enti pubblici o privati o altd

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica vi sono state le seguenti variazioni:

3) Compensi da altre cariche

)d non aver percepito alcun compenso da altre cariche presso enti pubblici o pdvali o da attri incarichi con oneri a carico/,\
della fnanza pubblica nell'anno 2013;

owero

a aver percepito i seguenti compensi da cariche presso enti pubblici o privati o da altri incarichi mn oneri a carico della

fnanza pubblica nell'anno 2013:

Ente pubblico o privato Descrizione incaico Compenso

---"'----



Dbhiaro, altesl di e$sera infum&, ai sensi e per gli eftHi di cui al D. l4s. 1ffi2(D3, dte i dati pemdHi raccolli

saranro tddi, arche con sturenli infumatioi, esdusivanpnb in ofierparwa degli dWhi l€gdi di pubbliciE e

trasparerEa.

Sul mio onore afferno dre h dichiaeione onlsponde al vem.


