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Mociello leitera I)
delI’ort. 14, comma 1. del digs. 33/2013

Dichiarazione sostitutiva deil’atto dl notorletâ
(art. 41 cipr. 445/200)

il/Ia softoscTitto/c OCIA
-nato/a a i NAta Fgiik- U (gg,mm.aaaa) 2cc \i ‘*A.residentea Scsçn c.c. Invic_

_________

consapevole delle sonzionl previste daNa legge penale In case dl dichicrazioni, formazione o uscdl oft folsl. o contenutl dcli non piü rlspondentt a veritO. cue scope dl renderil di pubblicanotoiietà.

dichiara:

Dlchlarazioni a aftestazioni sul propri reddlti a potrimoni(digs. 33/2013. arl 14 comma I iettera f)

I -CMIII racY

LI dl non possedere diritli reall su beni immobill (es.: proprietO. usufrutto... v. Cod(ce cMie ortt,832 e seguent?) a su beni mob4ll iscrttli In pubblici registri (es.: auto e molt Imbarcazloni...).,oppure
4d1 possedere sul seguent) beni Immoblil (os.: p,vprieta. usufrutto.. v. Codice cMIe artt. 832 a/ seguenll) e sui seguenti beni mobili iscritti in pubbuici registri (es.: auto a mote,imbarcazioni...) I diritli reaul indlcati a fiance di clascun bane:

(Thsedre qul i’&enco3

bene: diritto reale:

2 - TIfrAadtã dl imprese

Ci di non essere titolare di imprese:
• oppure
I dI essere titolare daNe seguenti imprese:

Inserire qul i’elenco con!! nome ufficlale complete della imprese)
_cc
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Modello lettero t)
dell’art. 14, comma 1,del digs. 3312013

3-Socletâ

Aziçrd
dI non possedere azioni dl societa né quote dl partecipozione a socleta;oppure
U dl possedere le seguenti azioni dl società e quote di partecipazione a societô:
(per ogrd società indicare:
-II name ufficlale compieto della soc/eta
-Il numero di azfori pas.sedute
- ía quota percentuale di partecipazione

Fun4onl
U di non esercitare funzloni di amministratore né dl sindaco in alcuna socletO:oppure
dI esercltare Ia furizione di amministratore e/o sindoco nelle seguenti socletO:

(per ognI soclefO indicaie:
-u name ufffciale camp/eta delta saclefà
- Ia funzlone ficoperta
- ía durata (do gg.mm.aaaa a gg.mm.aaaa))
jZowoct e. uocc SRi
c-ici t’ STroc U N tO

4-Redaft

Mlego:
copla delI’ultlma dichiorozione del redditi soggetti a Irpef.

5- Piopaganda eleltawle

[‘M’Per Ia propaganda elettorale ml sono awalso esclusivamente dl moteilall e dl meniV \ propagondlstlcl predispostl e messi a disposizione dcl partlto a della formazione poilticadella cul llsta ho faffo porte;
oppure

U Per a propaganda elettorale ho sostenuto spese e ossunto obbligazioni come segue:

Allego:
coplo deile dlchlarazloni relative agli eventucfl contributE lcevutl (legge n.659 del 78.17. 198Lor 4, comma 3),

____________________ _______ __________
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Modello lettera 1)
deWed. 14 comma 1, del digs. 33/2013

6- Conluge e parenH
(Compilore per ciascun porente una dichiaroziorie)

Conluge non separate: (norne cogriome) J
.. - -U ha reso Ia dlchiarazione sufl’ailegato Modello lettera I) deii’art.14 comma 1 dIgs. 33/2013033

da me informato/a sugil cdemplmenfl richlesti dalI’artl4, comma 1, lettera f) del digs.33/2013, non ho reso olcuna dichicrazione. Sul mb onore affermo che questa dichiarazioneconisponde ci vero.

Poreriti entro Ii secondo grade (nonni. genltod, (rate!!! a sorefle. 11gM. nipofi In ilnea retta):

(name Cognome. porente!c)
. —

-.-..-

U ho reso Ia dichiarozione suLI’oftegato Modello lettero t) deii’art.14 comma 1 digs, 33/2013,oppure
do me informoto/a sugfl odempimenfi rlchlesti dall’artl4, comma 1. iettera t) del digs.33/2013. non ha reso cicuno dichiarazione. Sd rio onore affermo che questo dichiorazionecorrisporide ci veto.

(name cognome. parentela)

______________________

.

U ha resole dichiarazione suli’ailegato Modello lettera C) dell’crt,14 comma 1 dIgs. 33/2013.oppure
b4 do me intormato/a sugli adempimenti iichlestl dalI’art.14, comma 1, leftero f) del digs./ 33/201 3, non ha reso alcuna dlchlarazione. Sd rio onore affermo che questa dichiarazionecorrisponde al vera.

Data 7JS-44 FIrma


