
CnrrA SIESTO SAN GII0vANNIIfi MED DOO ,.t. VAwI ML;TM&t

Modeflo ettern f
dlI’rL 14, cmm 1, d& dls 3/2Oi3

ilcharazione sostitutiv deWtto d otoretà
(art. 47 dpr. 445/2000)

tI/ia sottoscritto/a doardo MarnI_____________________________________nato/a a _Mflano________________ ii 27 lugIlo 1 91

___________

residente a Milono_______________ in via _4_
-

________________

n.consapevole delle sanzioni previste dalla legge penale in caso di dichiarazioni, formazione o usadi atti falsi, o contenuti dati non plU rispondenti a yenta, allo scopo di renderH di pubblicanotorietà,

dichiora:

Dichiorazioni e altestazioni sul propri redditi e potrimoni
(dIgs. 33/2013, art, 14, comma 1 lettera t)

1 — Diritti reali

Li di non possedere dinitti reali su beni immobili (es.: proprietà, usufrutto... v. Codice civile artt.832 e seguenti) e su beni mobil iscnitti in pubblici registri (es.: auto e moto, imbarcazioni...).oppure
[X] di posseciere sui seguenti beni imrnobiii (es.: proprietà, usufrutto... v. Codice civile arff 832 eseguenti) e sui seguenfi beni mobil iscnitti in pubblci registri (es.: auto e, moto,imborcazioni:..) I dinitli real indicati a fianco di ciascun bene:

bene: diritto reale:

Via[ Milano
Fogiio particella S. L subS proprietà

Via Mflano
FoglioSjparticellal , subs proprietà

Via 3MiIano
FogIioJparticella 4 subl I proprieià

Via! Milano
FogioJparticeIaLj, sub proprietà

Vae__j3Vliaro
zogho _ooñc&a * suh ca ioc eFo



Cn1A D SEsTo $AN GIovANNi
MrnAULIA D0R0 AL VALOR MUTAE

ll(]i eflera f
dell’art 14, C rmwci 1. del digs. J13

2 - Titolarità di imprese

[] di non essere titolare di imprese;
oppure

Lidi essere titolare delle seguenti imprese:

[inserire qui IeIenco con ii norne ufriciole cornpleto delle impresej

3 - ©cietà

2zhDnl
[X} di non possedere azioni di societO né quote di pariecipazione a societO;opp ure
[_] di possedere le seguenti azioni di società e quote di partecipazione a società:

[per ogni sociefO indicare:
- ii nome ufficiale completo della società
- ii numero di azioni possedute

ía quota percentuale di partecipazione

unzionl
[X] di non esercitare funzioni di amministratore né di sindaco in alcuna società;oppure
LI di eserc[iare a tunzione di amministratore e/o sindaco neile seguenti società:

per ogni sociefà indicare:
-Il nome ufficiole cornpleto della società
- ía funzione ricoperta
- Ia durata (do gg.mm.aaaa a gg.mm.aaaa)]

4 - edditi
—__________________________________

iego:
copia deWutima_cichorazone del reddit sogg&Ti a rpef,



CnrrA DI SESTC SAN GICVANN.1
MEDAtUA DORo AL VALor MFLlTtu

Z - Propaganda eleftorale

Modeo letteri
dlIw, ‘, 1, dl dl 33/2013

[X] di non aver svolto campagna elettorale, ovvero di non aver sostenuto spesa di alcungenere per tale tine;

[_] Per a propaganda elettorale ml sono avvalso esciusivamente di materiali ç di meipropagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalia formazione politicodea cul lista ho fatto parte;
oppure

LI Per Ia propaganda eleftorale ho sostenuto spese e assunto obbligazioni come segue:

Conluge e parenti
[Cornpilare per ciascun parente una dichiarazionel

Coniuge non separato:
X] ha reso Ta dichiarazione sullaegato Modello lettera f) dellart14 comma I dIgs. 33/2013oppure
LI do me informato/a sugli adempimenti richiesti dall’art.14, comma 1, leffera f) del digs.33/201 3, non ha reso alcuna dichiarazione, Sul mb onore affermo che questa dichiarazionecorrisponde a) vero.

Parenfi entro Ii secondo grado (nonni, genifori, fratelli e sorelle, figli, nipoti in linea retta):

madre
:x] ha reso a dichiarazbone suilallegato Modello eftera f) deII’art.14 comma 1 digs. 33/2013oppure

do me informato/a sugli adempimenti richiesti dall’art14, comma 1, lettera f) del digs.33/2013, non ha reso alcuna dichiarazione. Su mb onore atfermo che cuesta dichiorazbonecorrisponde a) vero.

X -‘a reso ‘a dicrarazione saItegato ‘AodeiIo etera f) de![art.4 comma I cgs. 33/203oDp(Jre
do me nformato/a sugi adempimeni ricest cic’cr4.14, comma 1, ettero de dIgs.3/2013, ron ha -eso aTcci dcha-czore. Su -rio crore cferr’c r’e qt;esto cchicrczorecDr’Soonde a’ vero.

Aflego:
copia delle dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti (legge n.659 del 18. 11, 1981, art.4, cornrna 3).



CrErA oi SEsTo SAN GovANN1
MFDALLA D’OaO Al. VLoR MuTu

odeHo e1terci f)
deWart. 14, corn 1, d dgs. 33/21

oreIIa
[X] ha reso a dichiarazione suii’allegato Modello ettera f) deII’art.14 comma 1 digs. 33/2013oppure
[_] dame inormato/a sugii adempimenti richiesti daII’arLl4, comma 1, ettera f) del digs.33/2013, non ha reso aicuna dichiarazione. Sul mb onore affermo che questa dichiarazionecorrisponde al vero,

J sorella
[X] ha reso Ia dichiarazione suil’aitegato Modeilo ietera f) deliarLl4 comma 1 dIgs. 33/2013oppure
[_] da me inforrnato/a sugli adempimenti richiesti dallart.14, comma 1, iettera f) del digs.33/201 3, non ha reso aicuna dbchiarazione. Sul mba onore affermo che questa dichiarazione

corrisponde
al vero.

7r
Data flrma



r[1 CfmrA m SEsTo SiN G1oVANN
MEDAULIA D010 AL VALOR MILITARE

.‘ Modeflo te f)
ded’art. 14, cmm L del digs 33/O3

familiari

ichzbne sostltutlva deirotto di notorletà
(art. 47 dpr. 445/2000)

Il/Ia sottoscritto/a1
(relazione di parent&a) rnode, della assessore Edoardo MarinI
nato/a a Milano ii 13/1/1927.
residente a Milano in via
consapevole dele sanzi1i prëvist dalla legge penale in caso di dichiarazioni,
formazione o usa di atti falsi, o contenuti dati non piCi rispondenti a yenta,
allo scopo di renderli di pubblica notonietà,

dichioro:

Dlchlarazionl e tzioni sul redditi patrlmoni del conluge non separato
e dei parenti entro II secondo grado, se vi consentono

(dIgs. 33/20 13, art. 14, comma I Iettera f)

[X] Nego II consenso a fornire dichiarazioni e attestazioni sul miei redditi e pcitrimoni, preso atto
che di cia verrà data evidenza sul portale istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni.
oppure

[_] Do II consenso a fornire le seguenti dichiarazioni e attestazioni sul miei redditi e patnimoni:

Allego totocopia dl un documento dl ldentltà

Data 2Zo Firma1



- CrrrA Di SSTO SAN GOVANNi1
4 MEDAGLIA DORO AL VA.o..

Modeo eer 1)
deIl’cirt. 14, comma 1, del digs. 33/2O

familian

ichiaft1zione titHvi dell’atto dl rotorietà
(art 47 dpr. 445/2000)

I/a softoscrifto/a

________________

(relazione di parentela) moglie della assessors Edoordo Marini
nato/a a Milano ii /7/W61
residents a Milano in via’ I
consapevole deNe sanzioni previste daHa eggs penale in caso di dichiarazioni,
formazione o uso di aiti falsi, o contenuti dati non piü rispondenti a yenta,
allo scopo di renderli di pubblica notorietà,

dichicira:

Dlchkirazioni e ciftestazioni sul redditi e patrimoni del conluge non separato
e del parenti entro ii econdo grado, se vi consentono

(digs. 33/20 13, art. 14, comma 1 iettera f)

[X]Nego ii consenso a fornire dichiarazioni e attestazioni sui miei redditi e patnimoni, preso atto
che di ciO verrà data evidenza sul portals istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni.
oppure
Do II consenso a fornire le seguenti dichiarazioni e aftestazioni sui miei redditi e patrimoni:

Allego fotocopia dl un documento di denfflà

Data

__________

F!rma

1 ,V’



flADISESTOSANGOVANN

I MEDA(,UA DOM) J. VALO

&terc 0
delPart. 14, comma 1, del ds. 33/2LH

frmiIiari

khirore sostitutivo deIl’atto di notorietà
(art. 47 dpr. 445/2000)

I/la softoscritto/a _

(relazione di parentela) fratello della assessore dodc Mcirini
nato/a a MHano if
residente a 4Miao in via
consapevole delle sanzioni previste dalla legge penale in caso di dichiarazioni,
formazione o uso di atti falsi, a con enuti dati non piü rispondenti a yenta,
aNo scopo di renderli di pubblica notorietà,

dichiara:

Dichiaraxioni e attestazioni sul redditi e patrimoni del coniuge non spra*o
e del parenti entro ii secondo grado, se vi consentono

(dIgs. 33/20 13, art. 14, comma 1 leftera f)

[X]o ii consenso a fornire dichiarazioni e affestazioni sul miei redditi e patrimoni, preso otto
che di dO verrO data evidenza sul portale istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni.
oppure

LI Dà ii consenso a fornire le seguenti dichiarazioni e attestazioni sui miei redditi e patrimoni:

Allego fotocopia di un documento dl identità

Data 2Sf” 2°R Firma



/
MEDJA 1)OkO AL VLOR MiUTARE

Modeo .9tbr )
deII’art. 14, comma 1, del dlgs 33/Oi3

familiari

Dichiarazione ostitutiva deWa© di notorietà
(art. 47 dpr. 445/2000)

Il/Ia sottoscritto/a
(relazione di parentela) sorella della assessore Edoardo Marini
nato/a a Milano ii 22/12/1969,
residente a Mllano in via I
consapevole delle sanzioni previste daNa legge penale in caso di dichiarazioni,
formazione o uso di atti falsi, o contenuti dati non plU rispondenti a yenta,
allo scopo di rendenli di pubblica notorietà,

dichiara:

lchiarcizioni e aitestazioni sul redditi e patrimoni del conluge non separato
del parenti entro Ii secondo grado, se vi consentono

(digs, 33/2013, art. 14, comma I leffera f)

[] Nego ii consenso a fornire dichiarazioni e attestazioni sui miei redditi e patrimoni, preso atto
che di dO verrà data evidenza sul portale istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni.
opp ure

[_] 06 II corsenso a fornire le seguenti dichiarazioni e attestazioni sui miei reddill e patnimoni:

Alleo fotocopia dl un documento dl idertttà

Data —

L 1/ L C Firma



/
CITTA Dl SsTo AN GovANNi1
MEPAGUA 1)01W VLoR MlLITM.E

ModeIo 0
d&l’art, 14, comma ‘1, del digs. 3/ftY]3

miiari

Dlchiarazione sostitutiva deUto dl notorletà
(art. 47 dpr. 445/2000)

IL/la softoscritto/a *
(r&azione di parentelci) sorella della assessore Edoardo Marini
nato/a a Mllono ii 14/5/1959
residente a Campo San MarUno (Padova) in via$
consapevole dee sanzioni previste dalla legge penale in caso di dichiarazioni,
formazione o uso di atti falsi, o contenuti dciii non piü rispondenti a yenta,
ao scopo di rendenli di pubblica notorletà,

dichiara:

Dlchiarazioni e attestazioni sul redditi e potrimoni del conluge non separato
e di parenti entro II secondo grodo, se vi consentono

(dIgs. 33/2013. art. 14, comma I lettera f)

[X] Nego II consenso a fornire dichiarazioni e aftestazioni sui miei redditi e patrimoni, preso otto
che di cia verrà data evidenza sul portale istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni.
oppure

[_] ô II consenso a fornire le seguenti dichiarazioni e attestazioni sui miei redditi e patnimoni:

Allego Iotocopia dl un documento dl identità

fData . • Firma —


