
CirrA Di SESTO SAN GiovANNI
\‘ L)\GL \ D\) AL \M M’L.T\IF

Modello eHera 1)
dell’art. 14, comma 1, del dIgs. 33/2m3

Dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà
(art. 47 dpr. 445/2000)

i/ia sottoscritto/a 2*tz
nato/a a 4t’-il [gg.mm.aaaa -5Z-cç ‘-‘-
residenie a Sc &t’ in via

______

n.
consapevole delle sanzioni previste dalla legge penale in caso di dichiarazioni, formazione o uso
di atti falsi. o contenuti dati non piCi rispondenti a yenta, allo scopo di rendenli di pubblica
notonietà,

dichiara:

Dichiarazioni e altestazioni sui propri redditi e patrimoni
(dIgs. 33/2013. art. 14, comma 1 Iettera f)

- Dirilti reali

[_] di non possedere diritti reali su beni immobili (es.: proprietà, usufrutto... v. Codice civi!e artt.
832 e seguenti) e su beni mobili iscnitti in pubblici registni (es.: auto e mob, imbarcazioni...).
oppure

[_] di possedere sui seguenti beni immobili (es.: proprietà, usufrutto... v. Codice civife artt. 832 e
seguenti) e sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri (es.: auto e ma to,
imbarcazioni ...)idiritti reali indicati a fianco di ciascun bene:

[inserire qui i’elenco]

I bene: diritto reale:

_____
___________

- 2 Titolarita th imprese

non essere titolare di imprese;
appure

d essere to!are dee seguenti mprese:

irserire qi eenc con ii name ufficiale corno!et dee imoresej



CITrA Di SSTO SAN GiovANNi
Mrn; ni) ic L \ Ift M rr’iF

Modello !ettera f)
dell’art. 14, comma 1, del digs. 33/2013

3 - Società

AziOfli

non possedere azioni di società né quote di partecipazione a società;
oppure

[_] di possedere le seguenti azioni di societã e quote di partecipazione a società:

[per ogni societO indicare:
-ii norne ufticiale cornpie to delia società
-ii numero di azioni possedute
- ía quota percentuale di partecipazione

Funzioni
non esercitare funzioni di amministratore né di sindaco in alcuna società;

oppure
[_] di esercitare a funzione di amministratore e/o sindaco nelle seguenti società:

[per ogni società indicore:
-ii nome ufficiale cornpleto delia società
- Ia funzione ricoperfa
- Ia durata (do gg.mrn.aaao a gg.mm.aaaa)]

4-Redditi
—-_____

Allego:
opia deli ultirna dfchiarazione del redditi soggeffi a Irpef.

5- Propaganda elettorale

Per a oropaganda e’ettorale ml sono avva!so esciusivamente di materaIi e di mei
propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione poitica
della cul lista ho fatto parte;
oppure
Per Ia propaganda eiet’orae ho sostenuto spese e assunto obbligazioni come segue:

ego:
zya aee dchic’czor e ave cg ever, c conrhii cevu1 ‘egge r.659 ce 8. 1.1981,
4, ccrmno 3,L

______



6 - Coniuge e parenti
[Cornpilare per ciascun parente una dichiarazione]

Modeo eItera f)
delI’art. 14, comma 1, del dIgs. 33/2013

Coniuge non separafo: (nome cognome) —_________________________

[_] ha reso a dichiarazione suilailegato Modello lettera f) deii’art.14 comma I dIgs. 33/2013
oppure

[_I da me informato/a sugli adempimenti richiesti dail’art. 14, comma 1, tettera t) del digs.
33/2013, non ha reso aicuna dichiarazione. Sul mb onore offermo che questa dichiarazione
corrisponde al vero.

Parenti entro ii secondo grado (nonni, genitori, fratelli e sorelie, figli, nipoti in linea retta):

(norne Cognome, parentela)

____

-

- ,,,

[_ ha reso Ia dichiarazbone suilailegato Modeilo tettera f) deil’art.14 comma 1 digs. 33/2013
oppure

da me informato/a sugli adempimenti richiesti daIi’art.14, comma 1, lettera f) del digs.
33/2013, non ha reso alcuna dichiarazione. Sul mb onore affermo che questa dichiarazione
corrisponde at vero.

(nome cognome, parentela)
LI ha reso a dichiarazione suilallegato Modello lettera f) deiI’art.14 comma 1 dIgs. 33/2013

oppure
.4da me-informato/a sugli adempimenti richiesti dalI’art.14, comma 1, lettera f) de digs.

‘33/2013. non ha reso alcuna dichiarazione. Sui rnio onore affermo che questa dichiarazione
corrisponde at vero.

Data ‘
-. :rma

_______

C[rrA D! SESI’O SAN GIOVANNI
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