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Mod&Io letterc 1)
deII’art. 14, comma 1, del dIgs. 33/2013

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

(I/la sottosciitio/a Anna Made Antoniolli_____________________________________nato/a a Limbiate_________________ U [19/10/1957J
residente a Sesto San GiovannLjn via

_________________

n. -tconsapevole delle sanzioni previste daNa legge penale in case di dichiorathni, formazione o ijsodi atti falsi, a contenuti dali non piü rispondenti a yenta, allo scope di renderli di pubblicanotorietà,

dlchiorci:

Dichiarazioni e attestozioni sul propri redditi e patrimoni
(digs. 33/2013, art. 14, comma I letterc f)

I - DIriftIreaII

LI di non possedere diritti reciti su beni immobili (es.: proprietâ, usufrutfo... v. Codice civile crlf.832 e seguenti) e su beni mobili iscritti in pubblici registri (es.: auto e moo. irnbcrcazioni.. .1.oppure
jx_] di possedere sul seguenti beni immobili (es.: proprieta, usufrutfo... v. Codice civile cdt. 832 eseguenti) e sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici registni (es.: auto e mato,imbarcazioni...) I diritti reaH indicati a flanco di clascun bene:

[inserire qu? i’elenco)

bene: diritto reale:

Abitazione principale 50% con marito
-

2° casa____________________ 50% con madto____________
Box 50% con marito

2 - TitoIarità di imprese

[xj di non essere titolare di imprese;
opp tire

[_di essere titocre delle seguenti imprese:

7inser!re qu! (‘elenco con if name aftic’ale complete deUe impresel
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ModeHo i&terc
dell’art. 14, comma 1. del dIgs. 33/2013

S - Società

Azton I
[xj di non possedere azioni di socleib né quote di partecipazione a società;oppure
LI di possedere le seguenti azioni di società e quote di partecipazione a societa:

[per ogni societO indicare:
- ii nome ufficiale cornpleto delta societO
- U nurnero di azioni possedute
- Ia quota percentuale di partecipazione

Funzioni
lxi di non esercitare funzloni di amministratore né di sindaco in olcuna societO;oppure
LI di esercitare Ia funzione di omministratore e/o sindaco nelle seguenti società:

[per ogni società indic are:
- II nome ufficiale cornpleto delta societO
- Ia Iunzione ricoperta
- ía durafa (do gg.mm.aaaa a gg.mm.aaaa)]

4 - ReddiIl

Allege:
copia deII’ultima dichiarozione del redditi soggetti a Irpef.

S - Propaganda elettorale

[x...] Per Ia propaganda elettorale ml sono ovvalso esciusivamente di materiali e di mezzipropagondistici predisposti e messi a disposizione dcl partito a della formazione politicadelia cui lista ho fatto porte;
app ure

Li Per (a propaganda etettorale ho sostenuto spese e ossunto obbligazioni come segue:
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MocieNo ettera 1)
dellart. 14, comma 1, del dIgs. 33/2013

6 - Conluge e porenti
[Cornpilare per ciascun parente una dichiorczionel

Coniuge non separato: (nome cognome).
LI ha reso Ia dichiarazione suii’allegoto Modello leftera f) deIl’art.14 comma 1 digs. 33/20 13oppure
LXI do me informato/a sugli adempimenti richiesti dali art. 14, comma 1, lettera f) del digs.33/2013, non ha reso alcuna dichiorazione. Sul mb onore affermo che questa dichiarazionecorrisponde ci vero.

Parenhi entro N secondo grado (nonni, genitori, fratelli & sorelle. figli, nipoti in ilnea retta):

(name cognome. parentela)
FIOLIO_______________________________________________
LI ho reso Ia dichiarozione sulialiegato Modeilo lettero f) deliart.14 comma 1 digs. 33/2013oppure
[Xj dome informato/a sugli adempimenti richiesti dail’art.14, comma 1, ietterc f) del digs.33/2013, non ha reso aicuna dichiarazione. Sul mio onore affermo che questa dichiarazionecortisponde ci vero.

(nome cognorne, parentela)
LI ha reso Ia dichiarazione suB aVegato Modello iettera f) deli art. 14 comma 1 dIgs. 33/2013oppure
LI do me informcrto/a sugli adempimenti richiesti dali art. 14, comma 1, lettera I) del digs.33/2013, non ha reso aicuna dichiarazione, Sul mb onore affermo che questa dichiarozionecorrisponde ci vero.

Data .30/Ol/2014_..

_____

Firma


