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Dicharazione soslltutva dWoo dl notorietâ
(art. 47 dpr. 445/2000)

Il/Ia soffoscritto/a Virginia Monhaslo,
nato/a a Milano II 02.11 1976,
residente a Sesto San Giovanni in via

--consapevole delte sanzloni previste daHa lepenale in caso dl dichlarazioni, formazione o usodi atti falsi, a contenuti dati non piü rispondenfi a veritO, allo scopo dl renderli di pubblicanotorietO,

dichiora:

Dichiarozioni a attastazioni sui propri reddill e patrirnoni(digs. 33/2013, art. 14 comma I lettera f)
[i Diritil rdlli

(]di non possedere dirifti reali su beni immobili (es.: proprietO, usufrutto.,, v. Codice civile a,tt.832 e seguenti) e su beni mobifl iscriffi in pubbilci registri (es.: auto e moto, imbarcazioni...),oppure
(X) di possedere sui seguenti beni immobili (es.: proprietà, usufrutto... v. Codice civile artt. 832 eseguenti) e sui seguenti beni mobili iscrifti in pubblici registri (es.: auto e moto,imbarcazioni.,,) I diriffi reall indicati a fianco di ciascun bene:
(inserire qué I’elenco)

bene: diritto reale:

1) apparl’amento in Sesto S. Giovanni Proprietà (mutuo)
2) Automobile Peugeot 206 del 2001 Proprietà

2TitoIwità di imprese

CX) di non essere titolare di imprese:
oppure

jdl essere toare dele segenhi mprese:

inseriie qui I’elenco con!! norne uñ7ciale ccmpleto deile irnprese)
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Azioni
(X) di non possedere azioni dl societO né quote di partecipazione a societO;oppure
Li di possedere Ie seguenti azioni dl societO e quote di partecipazione a società:
(per ogni societá indicare:
-II nome ufficiale cornpleto della societã
-ii numero di azioni possedute
- Ia quota percentuale di partecipozione

Funzioni
(X) di non esercitare funzloni di amministratore né di sindaco In alcuna societO;oppure
Li di esercitare Ia funzione di amministratore e/o sindaco nelle seguenti societO:
(per ogni soc/eta md/care:
-ii name ufficiale cornpleto della società
- Ia funzione ricoperta
- Ia durata (da gg.mm.aaaa a gg.mm.aaaa))

.4 - Redditi

Mego:
copia deWultirna dlchiarazione del redditi soggetti a rpef.

—_______

Propocdo elettorale

L Per a propaganda eeoraIe ml sono avvalso esclusivamente di materdll e di me1propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito a dalla formazione poitficadella cul ista ho fafto parte;
oppure

Li Per a propaganda elettorale ho soslenuto spese e assunto obbligozoni corre segue.

kego:
co:a de.e c:ccrczon TC C.\9 uq: evenuci cc ‘CCVU ‘eqge r659 del 8. ‘. 28i,‘n 4, comtra3).
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6 Coniuge e parenti
(Cornpilare per cicscun parente una dichiarazione)

Coniuge non separato: (nome cognome)U ha reso (a dichiarazione suii’aliegato Modello leftera f) deli’ari.14 comma 1 digs. 33/2013oppure
U da me informato/a sugli adempimenti richiesti daii’art.14, comma 1, Ieffera f) del digs.33/2013, non ha reso aicuna dichiarazione. Sui mb onore affermo che questa dichiarazbonecorrisponde al vero.

Parenti entro II secondo grado (nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti in linea retta):
I 4 figIlo (minoro)
[jha iëo1a dichiarazbone suiVallegato Modeiio leftera f) deil’art.14 comma I digs. 33/2013oppure
(X) da me informato/a sugil adempimenti richiesti daii’art.14, comma 1, Ieflera f) del digs.33/2013, non ha reso alcuna dichiarazione. Sul mba onore affermo che questa dichiarazionecorrisponde ai vera.

- Padre
na reso ic aiciraz1one suil’aliegato Modeilo iettera f deil’art.14 comma I digs. 33/2013oppure

(X) do me informato/a sugli adempimenti richiesti dali’art.14, comma 1, eftera f) del digs.33/2013, non ha reso aicuna dichiarazbone. Sul mba onore affermo che questa dichiarazionecorrisponde al vero.

.‘ Madre
suii’allegato Modeilo leftera D deIl’ar.14 comma 7 digs. 33/2013oppure

X) do me nformato/a sugU adempimenti richiesti da(l’art.14, comma 1, effera dei digs.33/201 3, non ha reso alcuna dichiarazione. Sui mb onore affermo che questa dichiarazionecorrisponde ci vero.


