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Modo &tera 1
deWart. 114, cornmc 1, del digs. 33/2013

0ichiarazone sostitutiva deWatto di rotorietà
(art 47 dpr. 445/2000)

Il/la softoscritto/a EIena lannizzi__________
nato/a a _Sesto San Giovanni (MI)_ ii (gg.mmaaaaL_02.11 .1974_,

____

residente a — Sesto San Giovanni (MI)_ In via I

____

n.consapevole delle sanzioni previste dalla legge penale inaso di dichiarazioni, tormazione a usadi afti falsi, a contenuti dati non piCi rispondenti a yenta, allo scopo dl rendenli dl pubblicanotorietà,

dichioro:

Dichiarozioni e ottestazioni sul propri redditi e patrimoni
(dIgs. 33/20 13, art. 14, comma 1 lettera f)

Di4tti reali

U dl non possedere dinifti reali su beni immobili (es: proprietO, usufrutto.., v, Codice c/vile artt,832 e seguenti) e su beni mobili iscritti in pubblici registri (es,: auto e moto, imbarcazioni...).oppure

(X) di possedere sul seguenti beni Immobill es.: proprietO, usufrutto. v. Codice c/vile artt. 832 eseguenti) e sui seguenti beni mobil iscnifti in pubblici registni (es.: auto e moto,imborcazioni...) i dirifti reali indlcatl a fianco dl ciascun bene:

(inserire qui I’elenco)

bene: dirittoreale:

CI ViLE ABITAZIONE _PROPRIETA’

_Automobile Peugeot 06_ PROPRI ETA’

2TitoIaritâdiimprese
—________________

(X) 01 non essere 11toae di rorese;
;ppure

:idi essere I’toare oee segen1! rnprese:

:‘nserire ui ,‘eleno con 1norne ufticia’e -:ornpeto aelie ;r’pres
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Modo ttera f)
dtc 14, commo 1, de digs. 33/2013

3- Società

Azioni

(X) di non possedere azioni di società né quote dl partecipazione a società;
oppure

Li di possedere le seguentl azioni di societO e quote di partecipazione a società:

(per ogni societâ indicore:
-ii name ufficiale completo della societO
-ii nurnero di azioni possedute
- Ia quota percentuale di partecipazione

unzioni

(X) di non esercitare funzioni dl amministratore né di sindaco in alcuna societO;oppure
Li dl esercitare Ia funzione di amministratore e/o sindaco nelle seguenti societO:

(per ogni società indicare:
-ii nome ufficiale cornpleto della societO
- Ia funzione ricoperta
- Ia durata (do ggmrn.aaaa a gg,rnrn.aaaa))

• 4-Redditi

Allgo:
copia delI’uima dichiarazione del reddifi soggetli a Irpef.

5- Propaganda elettorale

X) Per a propaganda eetfora!e ml sono avvalso escrusivamente di rnateriai e di rnezzipropagandistici predisposfi e messi a csposizk.ne dcl partto a dcla ormazone polhcadelia Cj sta ho ‘afto Dcre;
oppure
D poocgcnoa e.e1-’-oe o sce. -o scese e csso cbogczoi come seque:

‘p
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Modello ettero 1)
deWart. 14, comma 1, dal dIgs. 33/2013

6- Conluge e parenti
(Cornp1/are per ciascw parente una dichiarazione)

Coniuge non separato: (norne cognome)
U ha reso Ia dichiarazione sull’allegato Modello lettera f) deWarM4 comma 1 dIgs. 33/2013oppure
U do me informato/a sugli adempimenti richiesti dall’art.14, comma 1, lettera f) del digs.33/2013. non ha reso alcuna dichiarazione. Sul mb onore affermo che questa dichiarazbonecorrisponde al vero.

Parenti entro ii secondo grado (nonni, genitori, fratelll e sorelle, figil, nipoli in linea retta):
(nome Cognome, parentela)

, PADRE___
-U ha reso Ia clichbarazbone sulI’alega a a ella leftera f) dell’art.14 comma 1 dIgs. 33/2013oppure

o do me informato/a sugli adempimenfi richiesti dalI’art.14, comma 1, lettera t) del digs.33/2013, non ha reso alcuna dichiarazbone. Sul mb onore affermo che questa dichiarazionecorrisponde al vera.

(nome cognome, parentela) j 1MADRE_____________U ha reso a dichiarazbone sull’allegato M 1tèradell’art,14 comma 1 digs. 33/2013oppure
0 do me informato/a sugli adempimenti richiesti dabl’art.14, comma 1, effera t) del digs.33/2013. non ha reso alcuna dichbarazbone, Sul mb onore affermo che questa dichiarazbonecorrisponde al vera.

(nome cognome, parenteIa ATELLO_.__._U ha reso Ia dichiarazione sull’al egato Mo e o leffera f dell’art 14 comma digs. 33/2013oppure
1) da me informato/a sugli adempimenti richiesti daIl’art.14, comma ‘,leltera f) del digs.33/2013. non ha reso alcuna dichiarazione. Sul mb onore afferrno che quesla dbchbaraztonecorrsponde al vero.

F,

Allego:
copba delle dichbarozioni relative agli eventuali contrbbutb ricevuti (legge n.659 del 78.71.1987,art, 4 comma 3,).
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Modello
dell’orL i4, comma 1, del digs. 33/2013

familiori

Dichiorozione sostitutiva delPatto dl notodetô
(ait 47 dpr. 445/2000)

Il/Ia softoscrifto/a
(relazione dl parentela) PADRE , defl’assessora _ELENA ANNIZZI_____nato/a a_MILETO_____ ii (gg.mm,aaaaLj8.02.1943
residente a _SESTO SAN GIOVANNI (MI)_ in via
consapevole delle sanzioni previste dalla legge pen asodidichfarazloni,formazione o usc di afti falsi, o contenuti dati non piü rispondenti a yenta,allo scopo dl renderli dl pubblica notorietà,

dichiara:

Oichlorazlonl e attestazioni sul redditi e patrimoni del conluge non separatoe del parenti entro II secondo grado, se vi consentono
(dIgs. 33/2013. art, 14, comma 7 lettera f)

Nb.: II coniuge non separato e ogni parente entro II secondo grado (nonni, genitori, figli, fratelli esorelle, nipoti in linea retta) devono compilare una copia ciascuno del presente modulo

(X Negoil consenso a fornire dichiarazionl e aftestazioni sul miel redditi e patrlmonl, presoaffo che di ciô verrO data evidenza sul portale istituzionale del Comune dl Sesto SanGiovanni,
oppure

U Do ii consenso a fornire le seguenti dichiarazioni e affestazioni sui miei redditi e patrimoni:

1 Diritti eciii
—___________________________________________________

U di non possedere dinifti reaU su beni immobili (es.: proprietà, usufrutto... v. Codice civile artt,832 e seguenti) e su beni mobil scruff! in pubblici registri (es.: auto e moto, imbarcazioni,,).oppure
U dl possedere sul seguenti beni imrnobiIi (es: proprietà, usufrutto... v, Codice c/vile artt. 832 esequenti) e sui seguenti beni mobil! iscnitti un pubbllci registni (es: auto e moto,imbarcazioni. ,) 1 diriffi real indicat a fianco di ciascun bene:

(inserire qui I’elenco

hene: diritto reale:



Crrk Ssro SAN GOvANNI
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Modeflo ettera )
deWart. 4, comma 1, d& dgs. 3/O1 3

familiari

2- SQcietà

Azori (barrare Ia case/Ia corrispondente al/a propria situazione):U dl non possedere azionl di sodetà né quote di partecipazione a società:oppure
U di possedere le seguenti azioni di sodetà e quote di partecipazione a societO:

(per ogni soc/eta Thdlcare:
-II norne ufficiale cornpleto della società
-II nurnero di azioni possedute
- Ia quota percentuale di partecipazione

Funzlonl (barrare Ia casella corrispondente al/a propria situazione):
U di non esercitare funzioni dl amministratore né di sindaco in alcuna societO;oppure
U dl esercitare Ia funzione di amministratore e/o sindaco nelle seguenti società:

(per ogni societã md/care:
-II norne ufficiale cornpleto della societã
- Ia funzione ricoperta
- ía durata (da ggmm.aaoa a gg.rnrn.aaaa))

3-Redditi
I

Allego:
Icopia delVultima dichiarazione del redditisoggeft! a Irpef.

—________

Allego otocopia di un documonto dl identità

Data __Jz_ :‘rrna



CmA D SESTO SAN G1ovANNI
flUA ‘Oo i... \9U IU

Modeflo
deWwt. 14 comma 1, del dIgs. 3/2O3

familiori

Dicharozione soshtutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 dpr. 445/2000)

Il/Ia softoscrifto/a

_________________________________________

(relazione dl parentela) MADRE_, deII’assessora _ELENA IANNIZZI____nato/a a JROIA (FG)______ ii (ggmm.aaaa)_27.05.1945
residente a _.SESTO SAN GIOVANNI (MI) in via_[ 4consopevole delle sanzioni previste dalla legge penale iiaso di dfchiarazloni,formazione a usa di affi falsi, o contenuti daN non piü rispondenti a veritO,

allo scopo di renderli di pubblica notorietà,
dichiara:

Dlchlarazioni e &Ietazioni sul redditi e patrimoni dl coniuge non separatoo del parenti 9ntro ii secondo grado, so vi consentono
(dIgs. 33/20 13, art. 14, comma 1 lettera f)

Nb,: II coniuge non separato e ogni parente entro II secondo grado (nonni, genitori, figli, fratelli esorelle, nipoti in linea retta) devono compilare una copia ciascuno del presente modulo

(X) Nego ii consenso a fornire dichiarazioni e affestazioni sui miel redditi e pafrimoni, presoafto che di dO verrà data evidenza sul portale istituzionale del Comune di Sesto SanGiovanni,
oppure

U Do ii consenso a fornire e seguenti dIchiarazoni e aftestozioni sul miel redditi e patrimoni:

— Dirifti reali

U dl non possedere drifti reali su beni immobili (es.: proprietO, usufrutto.,. v. Codice c/vile artt.832 e seguenti,) e su beni mobili iscrifti fl pubbUc( registri auto e moto, imbarcazioni,..).oppure
j di cossedere suf segLenri beni ‘mrnohili (es.: proprietá, usufrulto... v. Cod/ce c/vile artt. 832 eseguenti,) e sui seguerfi heM “iobli ‘scrift in puhhhc,; regsfli (‘Cs,: auto e moto.imbarcazioni,..) iir’ -eci rdicat a far.co di ciascr acne:

nserire qi;i i’eenco

cene. d’ri’tc reale:



, rm Cur L) SkSTO SAN CovNNI
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Modo e#era f)
deirart. 114, comma 1, del digs. 3312013

familiari

2 - Società

Azioni (barrare Ia case/Ia corrispondente a/Ia propria situazione):
U di non possedere azloni di società né quote di partecipazione a societO;

oppure
U di possedere le seguenti azioni di societO e quote di partecipazione a societO:

(per ognl sacietO indicare:
-ii name ufficiale camp/eta della società
-ii numero di azioni possedute
- Ia quota percentuale di partecipazione

Funzionl (harrare Ia case/Ia carrispondente a/Ia prapria situazione):
U di non esercitare funzioni di amministratore né di sindaco In alcuna socielà;

oppure
U dl esercitare Ia funzione di amministratore e/o sindaco nelle seguenti società:

(per agni sacietà indicare:
-ii name ufficiale camp/eta della soc/eta
- Ia funzione ricaperta

Ia durata (da gg.mmaaaa a ggmm,aaaa))

r
3 - Redditi

Allego
oopci deit’:..itimci dicharaziore d3 eddCt_soggetti a Vpef.

-Vsc11o totccopo di n do nento di !denità

I” r -

i :
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- lModello eici f)
dWoñ. 4, comma , del dlgs 33/2013

familiari

Dichiarazione sostitutiva deWatto di notorietà
(art. 47 dpr. 445/2000)

Il/Ia sottoscrifto/a

______

(relazione di parentela) _FRATELLO____ dell’assessora _ELENA IANNIZZI -nato/a a _MILANO

____

II (gg,mm.aaaaL2O969_residente a _SESTO SAN GIOVANNI (MI)_ in

_________

consapevole della sanzioni previste dallo Iegg ce In caso dl dichiciazioni,formazione o uso di affi falsi, o contenuti dati non piü rispondenti a yenta,allo scopo di renderli di pubblica notonietà,,

dichiora:

Diehiarozioni a aftestozioni sui redditi a patrimoni dl coniuge non separatea del parenti entro ii secondo grado, se vi coisentono
(dIgs. 33/20 73, art. 14 comma 7 lettera f)

Nb,: ii coniuge non separato e ogni parente entro 1 secondo grado (nonni, gen(tori, fig/i, fratelli asorelle, nipoti in linea retta) devono compilare una copia ciascuno del presente modulo

Nego II consenso a fornire dichiarazioni e attestcizioni sul miei redditi e patrimoni, presoaffo che di dO verrO data evidenza sul portae istituzionale del Comune dl Sesto SanGiovannL
oppure

( )O ii consenso a forre e seguen+i dic[’arczionr a at’estaziori su mei reddti a oatrirnon:

iDiriftieaii

c ‘oi’ possecee -ecu s,. oer “r’obi (‘CS.’ Drcprfet, ,J5LñrflO, / Coc/ice cvi,e crtt,332 a seguenti a s.. hen :ch scrii ‘ pDccL eçs (as.: auto e moto, ir:barcczior ,,)
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odo kt(i )
deWcwt. 14, comma 1, del dIgs. 33/2013

familiari

oppure
C) di possedere sui seguenti beni immobili (es: proprietã, usufiufto. v. Codice civile at-ft. 832 eseguenti) e sul seguenti beni mobili iscriffi in pubblici registri (es.: auto e moto,imbarcazioni...) I diriffi reap indicati a fianco di ciascun bene:

(inserire qui I’elenco)

bene: dir/ftc reale:

2 Società

Azioni (barrare Ia case/Ia corrispondente ella propria situazione):
C) di non possedere azioni dl sodetO né quote di partecipazione a società;oppure
U di possedere le seguenti azioni di società e quote di partecipazione a socletà:

(per ogni soc/eta indicare:
-ii nome ufficiale complete della societO
-II numero di azioni possedute
- Ia quota percentuale di partecipazione

inzioni (barrare Ia case/Ia corrispondente a/Ia propria situazione):C) di non esercitare funzioni di amministratore né di sindaco in alcura società;oppure
U di esercitarE? Ici funzione di amministratore e/o sindaco relic seguenti socetà:

(per ogni soc/eta indicare:
-ii nome ufficiale completo della societó
- la funzione ricoperta

Ia durata (do gg.rnm.aaaa a ggmm.aaaa

-
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Modo er f)
4, comma 1, del digs. 33/2013

S

familiari

9padeN’uItma cUchiarazione del redditisoggeffiatrpef

ADgo fotocopia dl un documento dl drtâ

Data

______

Rrrna


