
Modello lettera 1’)
deIi’art 14, comma 1, del dIgs. 33/2013

Dichiarozione sostitutiva dewatto dl notorietâ
(art 47 dpr. 445/2000)

La sottoscritta

____Elena

Udla lannizzi________
nato a _Sesto San Giovanni (MI),,_. N _02.1 1.1974
residente a — Sesto San Giovanni (Ml) In via —

_________

n. -consapevole delle sanzlonI prevlste daila legge penale In caso dl dlchiorazionl, formozlone o usodi aN falsi, o contenuti dati non piü rispondenti a yenta, ailo scopo di renderli di pubblicanotonietô,

dichiaro:

Dichiarazioni e attestazioni sui propri redditi e patrimoni
(digs, 33/207.3, art. 14, comma 7 iefterai

- DIrifti real!

L) che non sono ntervenute variazioni nispefto alia precedente dichianazioneoppure
U di non possedere dinifli reali su beni irnmobul (es.: proprietO, usufrutto... v, Cod/ce c/vile artt.832 e seguent?) a su beni mobih iscdtfl n pubblici registil (es.: auto e mote, irnbarcozlonl...).oppure

CX) di possedere sul seguenti beni Immobili (es.: proprletO, usufrutto,.. v. Cod/ce cMie cdt, 832 eseguentl) e sui seguenti beni mobili lscdfti In pubblici registri (es.: auto e rnoto,!mbarcaz/oni. ..) I diritli reafl ndicoti a fiance di closcun bene;

(inserire qul I ‘elenco)

hene.’ dir/ftc recie:



‘0. lEE JROPRIETA’

bytornobe - Peugeot 1O& _PR0PRiETAjno a magglo 2014

_____

I 2- TitoknItã dl Imprese

3 - Scclstâ

Azioni

CX) che non sono Intervenute variazioni rispelto aflo precedente dichiorazione.oppure
U di non possedere azioni cli socletà né quote di partecipazione a socletO:oppure
U di possedere le seguenfi azioni di socletà e quote dl partecipazlone a socletO:

(per ogni socletO indicore:
II name ufficiale completo della socletâ

-Il numera dl azion? possedute
- Ic quota percentuale di partecipazione

Funzloni

(X) che non sono ntervenute varlazioni rispetto ollo precedente dichiarozioneoppure
U di non esercitare funzlonl di amministratore né di sindoco in alcuno socletà:oppure
U dl esercitcire a funzione di amministratore s/c sindaco neUe seguenti socletO:

(per ognl socletO Indicare:
-ii nome ufficiale completo della socletO
- ía funzione ricoperto
- (a durata (do ggmm.oooa a gg,mm.aoao))

4 - $?eddltl
—____

Allego:
: oDpia deuvrna dicFcrazone d91 redoh soggetti a rpef.

(X) che non sono intervenute variazioni rispetto olla precedente dichiarozione.oppure
U dl non essere titolore dl Impress:

oppure

Udi essere titolare dells seguenti Impress:

(inserlre qul l’elenco con!! name ufficlale completo delle imprese)



5- Conluge e parenti
(Campflare per clascun parente una dichlara4one)

Coniuge non sepcirato; (name cognome) —

o ha reso Ia dichiarazione suII’allegoto Modello leltero I deii’art.14 comma 1 digs. 33/2013oppure
U dame informato/c sugU adempimenti richiesfi dail’art,14, comma 1, iettera t) del digs.33/2013, non ha reso aicuna dichicrazione. Sul mb onore affermo che questa dlchlarazlonecorrisponde a) vein

Parenti entro II secondo grade (nannt genitorL frat&fl a soralle, fig!!, nipoti In linac retta):(name cagnome, parentela) —

•, modre_________

o ha reso Ia dichiarazione suii’aiiegato Modeflo ettera f) deii’art,14 comma 1 dIgs. 33/2013oppura
U dame informato/a sugil ademplmentl rlchiesti daU’arhl4, comma 1, leltera I’) del digs.33/2013, non ha reso alcuna dlchbarazbone. Sul mb onore affermo che questa dichiarazionecorrisponde ci vero.

(name cognome, parentela) :1, padreo ha reso Ia dbchiarazione subI’aibegcto Modeflo leltera deii’art. 14 comma 1 dIgs. 33/2013oppure
U da me informato/c sugil ademplmentl richiesli dali’art.14, comma 1, leltera 0 del digs.33/2013, non ha reso cicuna dlchiarczbone, Sub mb onore affermo che questa dbchiarazbonecorrisponde ci vein

(name cognome. parentela — —, fratelio____________o ha reso Ia dichiarazbone suII’allegato Modeiio leftera [) deIi’arLl4 comma 1 digs. 33/2013oppure
U da me lnfarmato/a sugli ademplmenti richiesfi dall’art,14, comma 1, ettera del digs.33/2013, non ha 1950 alcuna dichiarazione. Sul mb anore affermo che questa dichborozbonecorrisponde al vero.

Dca

___



Modello lettera I’)
deii’ort. 14, comma 1, del dIgs. 33/2013

famillarl

Dichiarazione sostitutivo deii’otto di notorietâ
(art. 47 dpr. 445/2000)

N softoscritto

____
_____________

(reiazlone di parentela) _madre____ deIi’assessora_Eleno Lidia annini_____
nato o_Trola (FG)__fl 27.05.1945
residente a _Seste San Giovanni (Mi)_ in via — — -. . .. -— n
cansapevole delie sanzioni previste dallo legge penale in caso dl dichicirazioni,
formozlone o use dl otti folsl, o coritenuti doll non plü rispondenti a yenta,
allo scope di renderli dl pubbuca notorletO,

dichiaro:

Dichiarozioni a attestazioni sui redditi e potrimoni del conluge non separato
o del parenti entro II secondo grado, so vi consentono

(digs. 33/2013, art 74, comma I iettera 0

Nb,:iI coniuge non séparoto e ogni porente entro U secondo grade (nonni, genitori, fig/i, frateili e
sorelle, n/poll in linea retta) devono compOare una copla clascuno del presente module

(XJ Nego Ii consenso a fornire dlchiarozioni e altestazioni sui mlei reddlti e potrimoni, preso
otto che dl dO verrO data evlctenza sui portaie slituzionale del Comune di Sesto Son
Giovanni.
oppure

U Doll consenso a fornlre le seguenti dichlorozioni e ottestozioni sul miel reddltl e patrimoni:

- Diritfi reall

U di non possedere dirifti reafl su beni immobill (es.: proprletà usufrutto.., v. Codice civile artt.
832 a seguenti) e su beni mobili iscrifti In pubbilci registri (es.: auto a moto, lmbarcazionl...).
oppure

U di possedere sul seguenti beni immobifl (es.: proprietO, usufrutto. v Codice cMie artt, 832 a
seguent?) e sui seguen[i beni mobil Iscrifti In pubblici registri (as,: auto e moto,
/mbarcazionl...) I diritil reali Indicati a flanco di doscun bene:

(inserire qul i’elencoj

bene: diritto reale:



CITTA DI SsTo SAN GIOvANN
SWI:;t,I A )()t() AL. \cLL1 .%II I

Modeflo leftera I)
deii’art. 14, comma 1, del dIgs. 33/2013

••
- famil ad

2- Socletà

Azioni (barrare Ia casella corrispondente ella propria situcizlone):
U di non possedere azioni dl societO né quote di partecipazione a socleto:

appure
U dl possedere Ia seguenti azioni dl socletO e quote dl partecipazione a socletà:

(per ognl socletà Indicare:
-II name ufficiale completo della societa
-II numero dl azionl possedute
- Ia quota percentuale dl partecipazione

Funzlonl (barrare (a casella corrlspondente alla propria situazione):
U dl non esercitore funzlonl dl amminlstrotore né dl slndaco In alcuno socletà;

oppure
U di esercitare a funzlone dl omministratore e/o sindaco nelle seguenti sooletO:

(per ognl soc/eta (nd/core:
-II name ufficiale completo della socletO
- (a funiione ricoperta
-Ia durata (do ggmm.ooaa a gg.mm.aaacs))

3- Reddlti

Ailego:
[pppia deiI’ultima dlchiarazione del redditi soggeffi a Irpef.

Ailego fotocopla di Un documento dl ldentltâ

Dato..Jct, Flrmo___________



Modello leliera U
deIi’crt. 14. comma 1, del digs. 33/2013

familial

Dichlarazione sostifuflva dell’atto dl notorletà
(art. 47 dpr. 445/2000)

Ii sottoscritto —

___________________

(relazione dl parentela) _frateflo . deli’assessorq._jleno Udla iannii_
nato a _MIlono._ll 2001.1969
resldente a _Sesto San Giovanni CMD...._ in

-

____

n,
consopevale delle scinzloni previste dolia legge penole In coso dl dichiarazioni,
formazlone o uso di alil foIst o contenuti dati non plü rispondenti a yenta,
allo scopo dl renderfl dl pubbilca notorletO,

dichiora:

Dichiarazloni e altestazionl sul redditi e patrimonl del conluge non separato
o del parenti entro II secondo grado, so vi consentono

(dIgs. 33/2073, art 74 comma 7 /ettera Q

Nb.: II conluge non sepcirato e ogni parente entro II secondo grcido (nonni, genitorl, fig!!, fratell! asorelie, n/pot! In i/nec retta) devono compilare una copla clascuno del presente madulo

(X) Nogo II consenso a famine dichiarazioni e attestation! sul mlei redditi e patrimoni, presootto che dl dO verrO data evldenza sul portale istituzionale del Comune di Sesto SanGiovanni
oppure

U 0611 consenso a fornire le seguenti dicNcrazlont e attestazioni sul rnlel reddlil e patnimonl:

- DThIII reall

U dl non possedere diritti reali su benl immobill (as.: proprleto, usufrutto.., v. Cod/ce c/v/is artt.832 e seguenti) e su beni mobill scnifti In pubblici registri (es.: auto e mote, imbarcaz/on!.. 4oppure
U dl possedere sul seguenli ben mrnobil (es.: proprietO, usufrutto,,, v, Codice civfle ai’tt, 832 9seguenti) e sul seguentl benl mobili scnitti n pubbici reglstri (es,: auto a mote.lrrbarcazionL,.) dint realHndicoti a flanco di dloscun bere:

:rserfre qu! !‘elenco)

bane:

____________
____ ___

0/



0 CrrrA o Ssro SAN Guo’IANN
\.‘O!t MIfl\IU

MacJolla loftora I)
deII’art. 14, comma 1, del digs. 33/2013

-

famIIIavI

-j

2- Società

Azloni (barrare Ia casks corfispondente alla prc’prla situayione):
U dl non possedere ozioni dl socletO nO quote dl partecipazione a societO;

oppure
o dl possedere le seguerril azion di socletO e quote di partecipazione a socletO

(per ognl sacletâ indicare:
-II nome ufficlale completo della sccietà
-II numero dl azioni possedute
- Ia quota percentuole di parteclpo7ione

Fwizlanl (barrare Ia casella corrispondente aila propria situaziane):
Li dl non esercitare funzlonl di amminlstratore nO dl sindaco In olcuna socletO;oppure
U di esercitare Ic funzlone di cmmlnlstratore.e/o sindaco nelle seguenti socleta:

(per ognl societO Indicare:
-II name ufficiale completo della socletO
- to funzlone ricoperta
- Ia durata (do gg.mrnaaao a ggmm.aaac))

- Rsddltl

AUego:
copia deIl’uflima dichlarozione del redditi soggefli a Irpef.

Allego !otocoplo dl un documanto di ldentItà

Data ! J”c,’L
-

- Firma



Modeilo lettera t)
delI’ort. 14, comma I, del digs. 33/2013

farniliorl

Dichiarozione sostitutiva deli’atto dl notorletô
(art. 47 dpr, 445/20W)

ii softoscritto —

__________________________

(re!azlone dl parentelo) .._marlto____ dell’ossessora Elena Udia lannlzzL..._nato/a a_.jMflanq.......U 19.05.1970
-residente a _Sesto San Giovanni (Ml) In via —

_____________

n.consapevole delie sanzlonl previste dalla legge penale in case di dlchiarozionl,formazione o uso dl affi falsI, o contenuti dati non plu rispondenti a verltO,oVa scopo di renderll dl pubblica notorietà,

dichlara:

Dlchlarazlonl e attestozlonl sul redditl e potrimoni del conluge non seporato
e del parent! entro ii secondo grodo, se vi consentono

(digs. 33/2013, erIc 14 comma 1 iettera 0
Nb,: 1 conluge non separate a ogn! parente entro N secendo grade (nonni, genitorl, fig/i, h-ate/Il esore//a, n/pot/in iinea retta devono compilare uno coplo ciascuno del presente module

(X) Nego II consenso a (ornire dichiarazioni a attestazioni sul miel redditi a patrirnonL presootto che di dO verrO data evidenza sul portale istituzlonaie del Comune dl Sesto SanGlovannL
oppure

U Doll consenso a fornire a seguenti dichiarazioni e attestazioni sul miei redditl e patrimoni:

1 - Diriffi rae/I

U d non cossedere dIrtt reafl su ben! immobill (eS: oroorietO, usufrutto,.. t Cod/ce c/vie crtt832 a segLer’fl, e SL bar! mob’ scrt ‘. Dt$DcPz :egst (es.: •guto e mat ir.9barcaz?oni. 3.opoure

_____________

_____

I I



cTTA oi SEsro SAN GovANNL
M’tI,1YOit) t1. V.Møik ‘ViII1

-

Modello aeltera f)
- deII’ort. 14, comma 1. del dIgs. 33/2013

‘t
‘

famillad

U di possedere sul seguenti beni immobili (as.: proprietà, usufrutto,. v, Cod/ce civ//e artt. 832 eseguenfl) a sul seguenti beni mobfl iscñTh In pubblici registri (es.: auto e moto,Imbarcazioni., ,) I dlrlfti reali indicafi a fianco di ciascun bene:

(insedre qul l’elenco)

bene: d/dtta reale:

AzionI (barrore ía case/la corrisporidente a/Ia propria situazione):
U dl non possedere azioni dl societO né quote di partecipazione a societO:

appure

U dl posseciere le seguenti ozionl dl socletO e quote dl partecipazlone a societO:

(per ognl socletà Indicare:
-II nome officIals cornp/eta del/a socletO
- II numero di azlonl possedute

- ía quota percentuale dl pcirtecipazione

Funzionl (barrcire Ics casella corrispondente al/a propria situazione):
U di non esercltare funzioni dl amminlstrotore nO di sindaco in aicuno societO;

oppure

U di esercltare Ia funzlone dl amrnlnlstratore e/o slndaco nelle seguenti societO:

(per ogni socletà md/care:
- /1 name ufficlale cornp/eta del/a soc/eta
- Ia funz)one rlcoperta

- Ia durata (cia gg,rnm.aaaa a gg.mm.aaaa))

3 - Redditi

AHego:

_____________________________________________



deN’ultirna dichicrazione del reddlfi scggett a lrpef.

Allego fotocopla dl un documento dl ldentltâ

Data ‘‘ Firma

Modello lettera t)
dell’art. 14, comma 1, del digs. 33/2013

tamillarl

Dichiorozione sostitutiva deil’atto di notorietâ
(art. 47 dpr. 445/20CC)

II sottoscdtto

_____

-

__________________

(relazlone di parentela) _padre_, deli’ assessora Elena Udia lannIz2i______nato a _Miieto_. II 18,02.1943
resldente a _Sesto San Giovanni (Ml)_ in via -

cansapevole delie sanzion! prevlste daNa legge penale n caso dl dlchiarazloni,formazione a usc di aftl foIst, a contenuti daft non plü rispondenti a veritO,ailo scopo di renderil di pubblica notorletá,

dlchiara:

Dichlarazloni e atfestozlonl sul reddlti e patrimonl del conluge non separata
e del parent) entro II secondo grado, se vi consentono

(digs. 33/20 13, art. 14, comma I lettera 0
Nb.: P coniuge non separato e ogni parenie entro secondo grado (nonni, genitori, figi, frareili esoreiia nipotl in Ilnea rettq) devono compilore unc copia clascuna del presente modulo

.Nego II consenso a forrire dlcHcazoni e rftestczior,i sui rnei Teddt e patrmzri, presocito cie di cO verrO d&c eVderzo sC oortce stituzionaie de Cornur’e dl Sesto SanGicvcrn:.
:pcure



C!TTA D SsTC SAN GOVANN(
\t[I)c;LIA ‘(‘Ito %L VAI.’R ‘.41(1

Modello leftera t)
deII’art 14, comma 1, del dIgs. 33/2013

lamiliad

Ci Doll consenso a forntre Is seguenti dlch’orazlonl e aftestozionl sul mIel reddTh e potrimoni:

-014111 reall

U di non possedere dlr[ttl reali su beni Imrnoblii (es.: proprietO. usufrutto.. v. Codlce c/vile ortt.832 a seguenti) a su beni moblil Iscrittl In pubbilci registrl (as.: auto a moto. imbarcazloni...),oppure
U dl possedere sul seguenti beni Immoblil (as.: proprletO. usufrutto... v. Cocilce cM/a artt. 832 aseguerifl) e sul seguenti beni moblii Iscritti In pubblicl registri (as.: auto a mote.lmbarcazlonL..) I dlritti reali Indicati a fianco dl closcun bane:

(inserire qul i’elenco)

bane: diritto reale:

2- Sacletâ

Azioni (barrare Ia cosella corrispondente a/Ia propria situazione):
U di non possedere ozioni dl societO né quote dl pcirteclpozlone a societO:oppure
U dl possedere Is seguenti ezioni dl socletO e quote dl portecipazione a societO:

Cper ognl socleta indicare:
-II name ufficiale completo della soc/eta
-II numero dl azioni possedute
- ía quota percentuola di partecipazione

Funzlonl (barrare ía caselics corrispondente 0110 proprla situazione):
Li di non esercitare funzlonl di arnministratore né di slndaco in alcuna socletO:oppure
U dl esercitare Ia tunzlone di amministratore e/o sindaco neile seguent! societa:

(per ogni soc/eta indlcare:
-II name ufficiale camp/etc delia ocieta
-ía funzicne ricoperta
- a durota (cc ggmrnoaaa a gg.mm.ocoa



1

3 - eddilI

Allego:
coplo deII’ultlmo dichiorozione de reddW soggelti c rpef.

Allego fotocoplo dl Un documento dl ldentltâ
- -

Data$/t)LzzLt Flrmoj

5’


