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Moo eftera 1)dalI9ort, 4, ©rnm 1, dat dIgs. 33/2013

Llc lone ostttutiva deWatto dl notorletà
(art. 47 dpi, 445/2000)

Il/la sottoscrifto/a Rita Innocenti,
nato/a aArezzo 107/11/1959, —residente a Sesto San Giovanni in vialeCconsapevcie delle sanzloni previste dalla legge pende in caso di dichiarazioni, formazlone o usodi al-h falsi, o contenuti dati non plO rispondenti a yenta, allo scopo di rendenil dl pubblicanotonietà,

dtchiora:

Dichiorazioni a attestozionl sul propri radditl a patrlmoni(digs. 33/2013, art. 14 comma 1 lettera 0
1 irIftI reaM

U di non possedere dinifti reall su beni immobill (es.: proprietà, usufrutto,,. v. Codice cMIe am.832 e seguenti) e su beni mobil iscrith in pubblici negistni (es.: auto e moto, imbarcazioni...),oppure
(X) di possedere sul seguenti beni immobill (es.: proprietà, usufrutto... v. Codice civile artt. 832eseguenti) e sul seguenti beni mobil iscnitli in pubblici registni (‘es.: auto e moto,imbarcazloni...) I dinifti reall Indicafi a flanco di ciascun bene:
(inserire qui l’elenco)

bene: diritto reale:

Prima casa (con box e canhina) ProprietO 80%

Secondo box Proprletà 25%

Auto17CV ?ropnletà iOO%

r24dIPS8

)Q di ron essere t:tolare di n’pree:
oppure

di essere olare dee segLent1moese:

inserire qul ‘9lenco con II n’rne iicicIe ccrnpetc cJeLe Irnprese



CflTADESESTOSANGOVANN,j MFD.GLI rORO AL \‘,LUH \IILITkRE

Modeo oItera f)deWart. 14, comma L del digs. 3/2O13

3 Socletà

Azioni
(X) dl non possedere azionl di sodetO né quote di parteclpazlone a società;oppure
U di possedere le seguenti azioni di societO e quote dl partecipazlone a socletà:
(per ogni società indicare:
-Il nome ufficiale cornpleto della societO-ii numero dl azioni possedute
- Ia quota percentuale di partecipazione

u12iOni
(X) dl non esercitare funzlont dl ammlnistratore né di sindoco in aicuna societO;oppure
U dl esercitare Ia funzlone dl amministratore elo sindaco nelie seguenti società:
(per ogni societã indicare:
-ii name ufficiale cornpleto della societO
- Ia funzione ricoperta
-Ia durata (da gg.mm.aaaa a gg.mmaaaa))

- Redditi

Ailego:
copia deWuiflrna dichiarazione del redditi soggefti a frpef.

5 Propaganda eleftorale
—____

(X) Per Ia propaganda elefforale ml sono awalso esciusivamente di matericU e dl mezzipropagandistici predisposti e mess a disposizione dal partito a dalia formazione poilticadella cul lista ho fatto pare;
oppure

U er Ia propaganda elefforale no sostenuto spese e assurto obbllgczior come segue:
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eottcdePot. 4, comma 1, di digs. 33/2013

[a delle dichiarazioni relative agil eventuali contribuli ricevuti (‘legge n.659 del 18.11.1984, comma 3).

6 Conluge e parent
(Cornp1/are per ckcw parente una dichiarazlone

Coniuge non separato: [L) ha réso Ia dichiarazione suiI’cillegato ModeUo ieftera deii’attl4 comma 1 digs. 33/2013oppure
do me nformato/a sugil aclemplmen’ti richiesti dall’art.14, comma 1, leftera f) del digs.33/2013, non ha reso alcuna dichiarazione. Sul mb onore affermo che questa dichbarazionecorrisponde al veto.

Parenti entro ii secondo grado (nonni, genitori, frateill e soreile, fig/i. n/poll in linea ret/a):

Modeiio ieftera f) delI’art,14 comma 1 digs. 33/2013oppure
(X) do me nformato/a sugib adempimenli richiesll daii’art.14, comma 1, lettera del digs.33/2013, non ha reso alcuna dichiarazione. Sul mb onore affermo che questa dichiarazbonecorrisponde ai veto.

7 figiba
a r o1iTäfthbone suli’atiegato Modello leftera f) deli’ar.14 comma 1 digs. 33/2013oppure

do me informato/a sugil adempimenti richiesti dait’art.14, comma ‘I, eftera f) del digs.33/2013, non ha reso aicuna dbchiarazbone. Sul mb onore affermo che questa dichbarazioneconisponde al vero.

madre
U ha reso Ia dichiarazione sutI’aliegato Modeilo leftera f deii’ari’.14 comma 1 digs, 33/2013oppure

do me informato/a sugli adempbrnenfl richiesti daII’art.14, comma 1, lettera f del digs.33/2013, non ha reso aicuna ciichiarazione. Sul mb onore affermo che questa dichiarazionecorrisponde al veto.

es’o San Govcn”,
‘ 5/’ 1 /20 3


