
DICH IARAZION E SOSTITUTIVA

SULLE INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

At sENSr DELL'ART. t4 C.1 LETT. DA A)A E) D.LGS. 33/2013

tllla sottoscritto/a MOSCHIONI ROLANDO nato/a a OLGIATE COMASCO (CO) ¡l L'lLOlLgSO in qualità di

CONSIQLIERE COMUNALE in esecuzione dell'art.'J.4 c. 1 lett. da a) a e) d.lgs. 33120L3, sotto la propria

responsa bilità,

DICHIARA

1) di esercitare funzioni di Amministratore, Sindaco o consigliere presso le seguenti società, enti pubblici

o privati, con i relativi compensi a qualsiasititolo corrisposti per l'anno 2016:

2) diesercitare i seguentialtri incarichi, presso enti pubblici (no privati), owero eventuali incarichi regolati

o finanziati con oneri a carico della finanza pubblica, per l'anno 20L6:

Sul mio onore affermo che le succitate dichiarazioni corrispondono al vero

La presente dichiarazione:
r comprende
EÌ non comprende i beni e i diritti del coniuge e dei figli

in quanto gli stessi:

¡ hanno
Eì non hanno dato il loro consenso (L)

(1) barrare la casella che interessa

Società (denominazione e sede) funzione svolta periodo di carica
compenso
corrisposto

Tre torri srl Amministratore unico Fino a giugno 2Ot6 4.600

Eurofiduciaria Srl - Milano Presidente CdA 201,6 58.535

Lombard DCA Srl in liq. - Milano Liquidatore 2076 L8.000

CSR-Milano Amministratore unico 2076 nessuno

Engineering & Contracting Srl in liq - Milano Liquidatore 201,6 nessuno

Cond. Hotel Miramonti - Corvara Amministratore 20L6 4.2L5,57

Cond. Hotel Miramonti 2-Corvara Amministratore 2016 2.000

Comproprietà Les Jumeaux - Courmayeur Amministratore 2016 4.132,23

Comproprietà Domina Home Kyrie - lsole Tremiti Amministratore 2016 4.L32,23

Tipo incarico periodo incarico presso
compenso
spetta nte

nulla

o LG |ATE CO MASCO, 18 / 04/ 2Ot7
ILD



N.B,: La dichiarazione è sottoscr¡tta dall'interessato con una delle seguenti modalità:

- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all'Ufflcio Protocollo o ad altro
ufficio di questo Comune in forma analogica (su carta);

- sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostat¡ca non autenticata di un documento di identità del

dichiarante, se ¡nviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di r¡cevimento;

- con firma digitale, se ¡nviata all'Ufficio Protocollo di questo Comune utilizzando la pec o la posta elettronica ordinaria.


