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Dichiarazione sostitutiva delI’atto di notorletà
(art. 47 dpr. 445/2000)

La softoscrifta MONICA LUIGIA CHITfO’,
nata a SESTO SAN GIOVANNI 119/08/1962
residente a SESTO SAN GIOVANNI In
consapevole delle sanzioni previsfe alldiegge pénale in caso di dichiarazioni, formazione a usodi afti falsi, a contenuti dati non piCi rispondenti a yenta, aIlo scopo di rendenli di pubblicanotorletâ,

dichiara:

Dichiarozioni e attestazioni sul propri redditi e patrimoni
(dIgs. 33/2013. art, 14 comma 1 lettera f)

1 Diriffi reall

U di non possedere dinifti reali su beni Immobili (es,: proprietà, usufrutto,,. v, Codice c/vile artt.832 e seguenti) e su beni mobili iscrifti in pubblici registni (es.: auto e moto, imbarcazioni...).oppure
(X di possedere sui seguenti beni immobili (es.: proprietà, usufrutto... v. Cod/ce c/vile artt. 832 eseguenti) e sui seguenti beni mobili iscrifti in pubblici registni (es.: auto e moto,imbarcazioni...) I dinifti reall indicati a fianco di clascun bene:

bene: d/r/tto reale:

n.1 Appartamento Propnietà 100%

n. 1 Apparlamento PrapnletO 50%

ni Ufflcio Propnietà 100%

n.2 box Propnietà 100%

n.1 terreno Propnietà 50%

2- Titolaritâ dl imprese

(X) di non essere titolare di imprese;
oppure

Udi essere titolare delle seguenti imprese:
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(inserire qui I’elenco con ii nome ufficiale completo delle imprese

3 - Societã

Azioni
•(X) dl non possedere azioni di società né quote di partecipazione a sodetà;oppure
U di possedere le seguenti azioni dl societO e quote di parteclpazione a società:
(per ogni società indicare:
-ii nome ufficiale cornpleto della societO
-ii numero di azioni possedute
- ía quota percentuale di partecipazione

Funzlonl
(X) di non esercitare funzionl di amministratore né di sindaco in alcuna socletã;oppure
U di esercitare Ia funzione dl amministratore e/o sindaco nelle seguenti società:
(per ogni societO indicare:

II nome ufficiale completo della societO
-Ia funzione ricoperta
- Ia durata (da gg.rnrn.aaaa a gg.mm.aaaa))

4 - Redditi

Allego:
copia dell’ultima dichiarazione del redditi soggetti a Irpef.

5- Propaganda eleftorale

(X) Per Ia propaganda eleftorale ml sono awalso esciusivamente di materiaU e dl mezzipropagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politicodella cul lista ho fafto porte;
oppure

U Per Ia propaganda elefforale ho sostenuto spese e assunto obbligazioni come segue:
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Allego:
copia delie dichiarazioni relative agli eventuaN contributi ricevuti (legge n,659 del 18,11.1981,
art. 4 comma 3,,).

6- Coniuge e parenti
(Compilare per ciascun parente una dichiarazione)

Coniuge non separato: t
U ha reso Ia dichiarazione iEa11egã1o Mödeiio leffera f) deii’ari.14 comma 1 dIgs. 33/2013

oppure
(x) do me informato/a sugli adempimenti richiesti daii’art.14, comma 1, leftera f) del digs.

33/2013, non ha reso aicuna dichlarazionë. Sul mb onore affermo che questa dichiarazione
corrisponde al vero,

Parenti entro II secondo grado (nonni, genitori, fratelil e sorelle, figli, nipoti in linea retta):

(nome cognome, parentela) padre
U ha reso Ia dichiarazione sulT9Tàfo Modello ieftera ) deii’art.14 comma 1 digs. 33/2013

oppure
(X) da me informato/a sugli adempimenti richiesti daii’art.14, comma 1, leftera f) del digs.

33/2013, non ha reso aicuna dichiarazbone, Sui mio onore affermo che questa dichiarazione
corrisponde ai vero,

(nome cognome, parentela) . madre
U ha reso Ia dichiarazbone su ‘aliegato o ella leftera f) deil’art,14 comma 1 digs. 33/2013

oppure
(X) da me informato/a sugil adempimenti richiesti daii’ari,14, comma 1, leftera del digs.

33/2013, non ha reso aicuna dichiarazione. Sui mb onore affermo che questa dichiarazione
corrisponde ai vero.


