
Dichiarazione sostitutiva dellatto dl notorletà
(art. 47 dpr. 445/2000)

Il/Ia sottoscritto/ci ?sDc XV-A
nato/a a czO S. ii [gg.mm.aoaa rn, ?
residentea W.St &. q. invio_

_____

n._

corisopevole delle 5onzioni previste della legge penale in caso di dichiarazioni, formazione o uso

di citti folsi, a contenuti doff non pLO rispondenti a vedtà, ella scopo di renderli di pubbllco

notodetà,

dlchiara:

Dichlarazionl e attestazionl sul propd reddltl e patrimonl
(digs. 33/20 13. art. 14, comma I lettera f)

I - DWItIreaII

non sono intervenute voricizioni rispetto allo precedente dichiarazione

‘—bppure
L] di non possedere diritti reali su beni immobili (es.: proprieta, usufrutto... v. Codice civiie artt.

832 e seguenti) e su beni mobili iscritti in pubblici registri (es.: auto e mota. imbarcaziani...).

oppure
LI di possedere sui seguenti beni immobili (es.: proprietO, usufrutto... v. Codice civile artt. 832 e

seguenti) e sui seguenti beni mobili iscritti In pubblici registri (es.: auto e ma to.

imbarcoziorti...) I diritti reali indicati a fianco di cia5cun bene:

[inserire qui I’elenco]

bene: didtto reaie:

2 - TitoIarità di Imprese

Øhe non sono intervenute variazioni rispetto ella precedente dichiarazione.

oppure
L] di non essere titolare di imprese;

oppure



rL1d esere ifoiare deieguenti

[Inserire qui i&enco con U name ufficiale completo delle imprese]

3 - Società

Axiopi
non sono intervenute variozioni Hspetto allo precedente dichiarazione,

\oppure
LI di non possedere ozioni di società né quote di partecipazione a società:

oppure
Li di possedere le seguenti ozioni di società e quote di parlecipazione a societa:

[per ogni sociefO indicare:
-II name ufficiale completo della societO
- ii numero di azioni possedute
- Ia quota percentuale di partecipozione

in! cii
he non sono intervenute voriozioni rispetto alla precedente dichiorazione

oppure
LI di non esercitare funzioni cli amministratore né di sindaco in alcuna societO;

app ure
LI di esercitore Ia furizione di omministratore e/o sindoco nelle seguenti società:

[per ogni sacietO indicare:
-n name ufticiole campleto della sacieta
- Ia funtione ricoperta
- Ia durcita (do gg.mm.aaaa a gg.mm.oaaajI

[4 - Redditi

Allego:
copia dell’ultima dichiarazione del redditi soggetti a Irpef.

5 - Conluge e porenti
[Campilare per clascun parente una dichiarazione]

Coniuge non separato: (name cogname) .

________________-—

LI ha reso a dichiarazione sullallegato Modeilo lettera f) dellart.14 comma 1 dIgs. 33/2013
oppure

‘wrda me informato/a sugli adempimenti richiesti dalIart.14, comma 1. lettero f) del digs.
\ 33/2013. non ha reso alcuna dichiorozione. Sul mb onore affermo che questo dichiarozione

LLzrr°’0.

___ __



rprj entro U secondo grade (nonni. rinnitnd, frctehi & soreile, 9l Th9 (inca refla):

(name cognome, parentela) —
P€Pre C

\%_

pppure($7 he reso a dichiarozione suIi’aiiegato ModeQo lettera f) deli’ort.14 comma I digs. 33/2013

oppure
do me informato/a sugli adempimenti richiesti dali’art.14, comma 1, iettera f) del digs.

33/20? 3, non ho reso alcuno dichiorazione. Sui mio onore ciffermo che questa dichiorozione

conisponde ci vero.

(name cognome, parentela) ......j -

[ha reso Ia dichicirazione suli’auegato Modelio lettera f) dèart.14 comma 1 digs. 33/2013

,oppure
do me inlormoto/ci sugli adempimenti richiesti doui’art.14, comma 1, lettera f) del digs.

G3/201 3, non ha reso aicuna dichiarazione. Sui mio onore affermo che questa dichiaraziane

corrisponde ci vero.

Data

_____________

Firma



Parenti entro B secondo grado (nonni, aenitorL fratelli e sorelle figii, nipotin finea retto):(nome ccgnome. parentela) —

________________

6 LLLXOQfl

app ure
LI ha reso a dichiarazione suu’cilegafo Modeiio lettera f) deilart.14 comma I digs. 33/2013

ppure
me inforrnato/a sugh adempimenti richiesti daN art.1 4. comma 1, iettera 1) del digs.

‘3)201 3, non ha reso aicuna dichiarazione. Sui mb onore elfermo che questa dichiarazionecorrisponde ci vera.

(name cognome, parentela) —

___________
______

Li ha reso Ia dichicrazione sufl’allegato Modello lettera f) deu’art.14 cbmmc 1 dig. 33/201 3
, dppure

me iriformoto/c sugli odempimenti richiesti doIIart.1 4, comma 1, ettera I) del digs.3’312013. non ha reso alcuna dichiarazione. Sui mba onore affermo che questa dichiarazionecorrisponde ci vera.

Data

______________

Firma



Parenti er.tro ii secondo grado (nonni. aenitcrL froteffl e sorell3. r!gIL ni.QRt1 in linea refla):

I (nome cognome. parent&a) C 1— -

“ 0
oppure

LI ha reso a dichiarazione sullaliegato Modeilo lettera f) deUart.14 comma 1 dIgs. 33/2013
oppure

me informato/a sugli adempimenti richiesti dauart.14, comma 1. letterof) del digs.
33/2013. non ha reso cilcunc dichiarozione. Sul mb onore affermo che questa dichiarazione
corrisponde al vera.

(name ccgnome. parenfela) I .p ko)
Li ha reso a dichiarazione suIl’allegato Modeilo lettera f) dell’arl’Q4 bmma I dIgs, 33/2013

)oppure
‘JL1 dame informato/a sugli adempimenti richiesti dall’art.14, comma I, lettera f) del digs.
‘S33/2013, non ha reso alcuno dichiarazione. Sul mio onore affermo che questo dichiarozione

corrisponde al Vera.

Dote Firma


