
Modello letters 1)
delI’ort 14, comma 1, del dIgs. 33/2013

Dichicirazione sostltutiva delI’atto dl notorletâ
(art 47 dpr. 445/2000)

I/a softoscdfto/o MONICA LUIGIA CHITIO’,
nato/a a SESTO SAN GIOVANNI H 19/08/1962.
residente a SESTO SAN GIOVANNI in Ac
consapevole daNe sanzionl previste dana legge penale In case di dlchlarazionl, formazlone o usc
dl ott] falsl, a contenuti datl non plü rlspondent] a veritO, die scope dl renderil di pubbllca
notorleta,

dichiaro:

Dlchiorazlonl a attestazionl 5u1 proprl redditl a patrimonl
(digs. 33/2013. art. 14 comma 1 lettera f)

I - DirItti real?

(X) che non sono Intervenute variazionl dspelto alla precedente dlchiarazione
oppure

U dl non possedere dIrlifi reali su beni immobill (as.: proprietà. usufrutto.,. ‘.‘. Codice cMie am.
832 a seguenil) a su beni mobili Iscritti In pubbllcl registri (as.: auto a mota Imbarcazionl...).

oppure
U dl possedere sul seguentl benl Immobill (as.: proprleta, usufrutto.., V. Codice civile cdt. 832 a

seguenti) a sul seguenfi beni mobill IscrItti In pubblici registri (as.: auto a moto.
Imbarcazioni...) I diritfi reali indlcati a fiance dl ciascun bene:

(insedre qul i’elenca)

bane: diritto reale:

.2- Tltolaritâ dl Imprese

(X) che non sono Intervenute voriazioni rlspetto alla precedente dlchiarozlone.
oppure

U dl non essere tltolare di Imprese:
appure

Udi essere titolare della seguenfi imprese:

(inserire qul I’elenco con ii name ufficiale compieto delia imprese)



3- Socletà

Azioni
(X) che non sono intervenute variazIon rispetto alla precedente dichiarazione.

oppure
Li dl non possedere azioni dl società né quote dl partecipazione a socletO;

oppure
U dl possedere le seguentl azlonl dl socletO e quote dl partecipazione a società:

(per c’gnl societO Indicare:
-Ii name ufficlale campleto delta sacietO
- I! numero di azicnl possedute
- Ia quota percentuate di partecipazione

Funzlonl
(X] che non sono Intervenute varlazionl rispetto alla precedente dichlarazlone

oppure
U di non esercitare funzlonl dl amminlstratore né dl sindaco In alcuno societO:

oppure
U dl esercitare Ia funzlone dl ammlnlstratore 9/0 slndaco nelie seguenfi socletO:

(per ognl societâ lndicare:
-Ii name ufficicie completo della societO
- Ia funzione ficoperta
- Ia durata (da ggmm,aaaa a gg.mmaaaa))

4- Redditl

Allego:
copla dell’ultlma dlchlarazlone del reddlti soggeftl a Irpef,



5 - Conluge e parenti
Compllare per clascun parente una dichiarazione)

Conkige non separato: (home cognome)

U ha reso a dichiarazione suli’aHegcito Modeilo leftera f) deIl’ort,14 comma 1 digs. 33/2013
oppure

CX) da me Tnformato/a sugil adempimenfi richiesti dali’art,14, comma 1, leltera t) del digs.
33/2013, non ha rosa aicuna dlchiarazione. Sui mb onore affermo che questa dichiarozione
corrisponde a! vera,

Porenti entro N secondo grado (nonni, genitori, frateili e soreiie, figii, nipofi in linac refta):
(name cognome, parentela)

(name cognome, parenteia) CR1110’ - padre
U ha rosa Ia dlchiarazione suil’allegato Modello lettero f) deIi’artl4 comma 1 digs. 33/2013

oppure
(X) dame Informato/a sugli adempimenti richiesti daU’arLl4, comma 1. bettera f) del digs.

33/2013, non ha rosa alcuna dichiarazione. Sui mb onore affermo che questa dichiarazione
corrisponde ai vera,

(name cognome, parenteia) ‘madre
U ha reso Ia dichiarazione sulI’aNegato Modeilo ieftera f) deN’arLl4 comma 1 digs. 33/2013

oppure
(X) do me Informato/a sugN adempimenti richiesti dau’arLl4, comma 1, leltero Ode! digs.

33/2013, non ha rosa aicuna dichiarazione. Sul mba onore affermo che questa dichlarazione
corrisponde al vera.

Data J?J Firma


