
Dichiarazione sosiltutiva delI’atto dl notorletà
(art. 47 dpr. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a AiM rfçe.4c- (tiF’ñ.oc..i
nato/a a ,tMç5lAfl II lgamm.aagal Ag/jo/nfl
residente a S in via —

____

consapevole delle sanzioni previste daNa legge penale in caso di dichiarazioni, formazione o uso
di atti falsi, o contenuti dati non piU rispondenti a yenta, alto scopo di renderli di pubblica
notorieta,

dichiara:

Dichiarazioni e attestazionl sul propri redditi e patrimoni
(dIgs. 33/2013. art. 74, comma I Iettera f)

I - DIrlffI real!

che non sono intervenute variazioni nispetto alla precedente dichiarazione
oppure

LI di non possedere diritti reali su beni immobili (es.: proprietO. usufrutto... V. Codice civile artt.
832 e seguenti) e su beni mobili iscritti in pubblici registri (es.: auto e mofo. imbarcazioni...).
oppure

LI di possedere sui seguenti beni immobili (es.: propnietâ, usufrutto... V. Codice civiIe am. 832 e
seguenti) e sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri (es.: auto e mofo.
imbarcazioni...) i diritti reali indicati a fianco di ciascun bene:

[insedre qui l’elenco]

bene: diriffo reole:

I 2 - TItolarItà dl Imprese

L] che non sono intervenute variazioni nispefto alla precedente dichiarazione.
oppure

LI di non essere titolare di imprese;
oppure



Lidi essere titotore delle seguenti imprese:
-_____________

jinserire qui I’elenco con U name ufficiale compIeto dells imprese]

3 - Società

Azioni
L I che non sono intervenute voriazioni rispetto afla precedente dichiarazione.

app lire
LI di non possedere ozioni di società né quote di partecipazione a società;

oppure
LI di possedere le seguerdi ozioni di società e quote di portecipazione a società:

per ogni societO indicare:
-II name ufficiale completa della societO
- U numero di czioni possedute
- to quota percentuale di partecipazione

Funzlonl
LI che non sono intervenute variozioni rispetto ala precedente dichiorozione

oppure
LI di non esercitare funzioni di amministratore né di sindaco in aicuno società;

opp Lire
LI di esercitare Ia funzione di amministratore e/o sindaco nelle seguenli società:

per ogni sociefà indicare:
-ii name ufficiale completo delta societO
- to funziane ricoperta
- Ia durata (do gg.mm.aaaa a gg.mm.aaaa)]

4 - Redditi

Ailego:
copia deIl’ultima dichiarazione del reddili soggetti a irpef.

S - Coniuge e porenti
[Compilare per clascun parente una dichiarazione]

r’ ‘-
-Coniuge non separato: (name cognome) - -

L] ha reso Ia dichiarazione suilailegato Modello lettera f) deIiarLl4 comma I dIgs. 33/2013oppure
‘da me informato/o sugli adempimenti rthiesti daII’art.l 4. comma 1, lettera t) del digs.33/2013, non ha reso aicuna dichiarazione. Sul mio onore affermo che questa dichiarazionecorrisponde ol vero.



Parerdi entro ii secondo grado (ngjjni. aenitnri fratelli e sarefle, flgli, nipoti in Unea reffo,):
(name cagnome. porentela) _.

P(p4 ic

oppure
LI ha reso Ia dichiarazione suilallegato Modello lettera f) dell’art.14 comma 1 digs. 33/2013

app ure
da me informalo/a sugii adempimenti richiesti daiI’art.14. comma 1, lettera f) del digs.
\ 33/2013. non ha reso alcuno dichiarazione. Sui mb onare aftermo che questa dichiarazione

coriisponde al vero.

(name cagnome. porenfela)
Li ha reso Ia dichiarozione suilaflegato Modelio lettera f) deli’art.14 comma 1 digs. 33/2013

app ure
Li dame informata/a sugr adempimenti richiesti dall’art.14, comma 1, lettera 1) del digs.

33/2013, non ha reso alcuna dichicrazione. Sui mio onore affermo che questa dichiarazione
coriisponde ai Vera.

Data £47’Af4 JoAç Firma! - I


