
Modello lettera 1)
delI’art 14, comma 1, del digs. 33/2013

Dichiarazione sostitutivo deII’atto dl notorletà
(art. 47 dpr. 445/2000

Il/la sottoscrlffo/o VIRGINIA MONTRASIQ,
nato/a a MILANO 102.11.1976.
residents a SESTO SAN GIOVANNI in via
consapevole delle sanzlonl prevlste dalla legge penole in caso dl dlchiarazionl, formazlone o uso
dl clii foist a contenuti dcli non plü risponderfil a yenta, aDo scopo dl renderil dl pubbilca
notorietà,

dichlora:

Dichiarozionl e attestazionl sui proprl reddlti e patrimonl
(dIgs. 33/2013. art 14. comma I lettera 0

I -01,1111 tecH

(X3 ohs non sane intervenuts varlozioni rispetto ella precedente dlchlarozione
oppure

U dl non possedere dIritli real) su ben) Immobfli (es: propfletO. usuf,vtto,.. v. Codice cM(e am.
832 e seguenti) e su beni mobili iscriftl In pubblici registil (es: auto e mote. Imbarcazioni,,,).oppure

U dl possedere aM seguerill benl ImmoblIl (es,: proprletâ. usufrutto,,. v. Cod!ce cMle artt, 832 eseguentl) e sui seguentl beni mobili iscritti in pubblici registni (es.: auto e mob,imbarca#oni..,) I dldfti reali Indicatl a flanco dl clascun bene:

(Inserire qul I’elenco)

bone: diritto reale:

2- TItoIarltà dl Imprese

(X) che non sono Intervenute varlazionl rispetto alla precedents dichlarazione,
oppure

U dl non essers titolare dl impress;
oppure

Udi essere titdcre dells seguenti Impress:

(Inserire qul I ‘elenco con II nome ufflciale complete delle impress)



3 - SocieIã

Azlonl
(X) ohs non sono intervenute varlazioni rispetto allo precedente dlchlarazlone,

oppure
U di non possedere ozioni di socletO nO quote dl partecipazlone a socletâ;

oppure
U dl possedere le seguenti azlonl di societO e quote di partecipazlone a societa:

(per agnl sac!etO lndicare:
-Il name ufficiale cornpleto della societO
- II nurnero di ozionl possedute
- Ia quota percentuale dl parteclpazione

Funzioni
(X) che non sono intervenute varlazioni rispetto alla precedente dichiarozlone

oppure
U dl non esercitare funzlonl dl ommlnistratore nO dl sindaco in aicuna socletO;

oppure
U dl esercitare Ia funziorie dl amminlstratore e/o sindaco nelle seguenti socletO:

(per ognl sacletâ indlcare:
-Il name ufflalale completo della societO
- Ia funzlone ricoperta
- Ia durata (‘cia gg,mrn.aaaa a gg.mm.aaaa))

4-Reddlil

Aliego:
copia deli’uitlma dichiarazlone del redditl soggetli a Irpef.

5 - Conluge e porenhi
(Cornpilare per clascun parents una dichlarazione)

Conluge non separato: (norne cognorne)

U ha reso a dlchiorazlone suii’ailegato Modeilo eftera f) deii’art.14 comma 1 digs. 33/2013
oppure

U da me lnformato/a sugli adempimenti hchiesfl daIi’art.14, comma 1. leffera f) del digs.
33/2013. non ha reso aicuna dichiarazione. Sul mb onore affermo che questa dichiorazione
corrisponde al vero,

Parenti entro H secondo grado (nonnl. nnnitnrl fantnlll e sorelle, figil. nipoti in linea retta):
(name cognome, parentela). - (padre)

oppure
U ha reso a dlchlarazlone sufl’allegato Modelbo lettera f) debI’art,14 comma 1 digs 33/203



oppure
(XI dame Informato/c sugil adempirnenti richiesti dcii’art.14, comma 1. ettera f) del digs.

33/2013, non ho reso aicuna dichiarazione, Sul mb onore affermo che questa dichbarazione
corrisponde ci vero.

(name cognome, pcsrenteia) (madre)
U ha resole dichicrozlone suli’aliegoto Modeibo lettera f) deii’artl4 comma 1 digs, 33/2013

oppure
CX) dame lnformato/a sugli adempimenti richiesfi dau’art.14, comma 1. iettera f) del digs.

33/2013, non ha reso aicuna dichiarazione, Sub mb onore affermo che questa dichiarazione
corrisponde ci vero.

FIgilo: (ninore)
Figlo: . (minore)

Data 23,12.2014 Firma


