
4j1 C!TT Dl SSTO SAN GIOVA\N
I

Modso etra 1)
deWo*. 1, comma 1, del digs. 33/2O3

Dichiorazione sostitutiva delIato di riotoretà
(art. 47 dpr. 445/2000)

flu. - 0U/la soffoscnffo/a
nato/a aQS, (gg.mm.aaaa . L
residente a55Q fi/ in via Z

_______

consapevole delle sanzioni previste dalla legge penale in caso dl dichiarazioni, formazione o usodi atti falsi, o contenuti dati non piü rispondenti a yenta, allo scopo di renderli di pubblicanotonietà,

dichiarci:

Dichiorazioni e attestazioni sul propri redditi e potrimoni
(dIgs. 33/2013, art. 14 comma I lettera t)

I — liritt1 reali

Li di non possedere dinil-ti reali su beni immobili (es,: proprietà, usufrutto... v. Codice civile artt.832 e seguenti) e su beni mobili iscnitti in pubblici registni (es.: auto e moto, imbarcazioni...).oppure
possedere su seguenti beni immobili (es.: proprietã. usufrutto.. V. Codice civile ar-I-f. 832 eseguenti) e sui seguenti beni mobili iscnitli in pubblici registri (es,: auto e moto,imbarcazioni...) i dirifti reali indicati a flanco di clascun bene:

(inserire qui l’elenco)

bene: diritto reale:

I.—, -

-
-

2- Titolorità di imprese
-_________________________________

jdi non essere titoare di imprese;
oppure

Ld essere titolare delle seguenti irrprese:

,inserire qui I’e’enco con ii rome uficIc!e completo dele imprese)



c D SE STO SAN C IOVN N
‘II. \‘. UI

Modeo etera f)
deII’art. i4, comma 1, del 33/2013

—

Azonl
li non possedere azioni di societô né quote di partecipazione a società;

oppure
U di possedere le seguenti azloni dl societO e quote dl partecipazione a societâ:

(per ogni societO Indicare:
-ii nome ufficiale completo della societO
-if numero di azioni possedute
- ía quota percentuale di partecipazione

Funzioni
non esercitare funzioni di omministratore né di sindaco in alcuna societO:

oppure
U di esercitare a funzione di amministratore e/o sindaco nelle seguenti società:

(per ogni socletà indicare:
-ii nome ufficiale completo della società
- ía funzione rlcoperta

Ia durata (da gg.mm.aaaa a gg,mm,aaaa))

4-Redditi

Aego:
copia deN’ultima dichiarazione del redditi soggetli a Irpef.

5- Propaganda &eftorale

Per a propaganda elettorale mi sono awalso escusivarnerte dl materiall e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a disposizione da portito o dolla formazione politico I
della cul Ista ho fatto porte;

oppure
Per Ia propaganda eleftorale o sostenuto spese e assunto obbligazioni come segue:

AJego:
copia dele ccrarazlor recrtive cgi 9ve’t’;J cortroL rcevut ‘Tege r659 del . . 981,art. 4, crma_3).

_______

_____
__________

4/



CnTA D: SESrO SA
I’’. .n.i L .‘ P •i r L

!TDcUo ettera 1)de. 14, comma i, del 33l

6- Coniuge e parentl
(Compilare per ciascun parente una dichiarazione)

Con iuge non separato: (name cognome)
U ha reso Ia dichiarazione sullailegato Modeilo ettera I, de(i’ar.14 comma 1 dIgs. 33/2013oppure

me informato/a sugli adempimenti richiesti dafl’art.14, comma 1, leftera 0 del digs.33f2013, non ha reso alcuna dichiarazione. Sul mb onore affermo che questa dichiarazionecorrisponde al vera.

Parentb entro II secondo grado (nonni, genitori, fratelli e sorelle, fig/i, n/poll In linea re/ta):
(nome cognome, parentela)
U ha resola dichiarazione suli’aUegato Modello lettera f) dell’ort.14 comma 1 dIgs. 33/2013oppure

da me intormato/a sugli adempimenti richiesti dall’art.14, comma 1. lettera f) del digs.33/2013. non ha reso alcuna dichlarazione. Sul mb onore atfermo che questa dichiarazionecorrisponde al vera.

(nome cognome, parentela)
U ha reso Ia dichiarazione suH’allegato Modelio lettera I) deiI’art.14 comma 1 dIgs. 33/2013oppure
U da me informato/a sugli adempimenti richiesti daII’art.14, comma 1, leftera t) del dIgs.33/2013, non ha reso alcuna dichiarazione. Sub mb onore affermo che questa dichiarazionecorrsponde al vera,

Cc/i
Dcto L ‘

Firma



cri IA D SESIO A’J GOVAN.Nr ‘
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Modello etera 1)
deWort. 14, comma 1, del dIgs. 33/2013

cirnillr5’i

Dicaziocrie sostitutiva d&rcitto di riotorietâ
(oiL 47 dpr. 445/2000)

Il/Ia softoscritto/a

________________

Qelazione di parentela) . . £2S
nato/a a

_______________

ii (gg.mm.aaadl 09
residenteaO nvia

______ _____fl.

consapevde dee sanzioni previste dalla legge penale in caso di dichiarazioni,
formazione o uso di off! falsi. o contenuti dali non plO rispondenli a veritO,
allo scopo di renderli di pubblica notorietO,

dichiara:

lchIarazIonl 8 ottes azioni sul redditi e patrimoni del coniuge non separato
e del porenti entro ii secondo grado, se vi consentono

(digs. 33/2073, art. 14, comma 1 lettera f)

Nb.: ii coniuge non separato e ogni parente entro ii secondo grado (nonni, genitori, fig!!. fratelli e
sorelle, nipoti in linea retta) devono compilare una copia clascuno del presente modulo

ii consenso a fornire dichiaraoni e aftestazioni sul miei redditi e patrimoni, preso afto- - che di do verrà data evidenza suP portale isfituzionale del Comune di Sesto San Giovanni,
oppure

U DO ii consenso a fornire le seguenti dichiarazioni e attestazioni sul miel redditi e patrimoni:

1 - Dirifti reali

U di non possedere diriffi real! su beni immobili (es.: proprietO, usufrutto.., v. Codice civile artt.
832 e seguenti) e su beni mobili Iscritti in pubblici registri (es.: auto e moto, imbarcazioni, .),oppure

Ci di possedere sui seguenti ben! mmobili (es.: proprietO. usufrutto.,. Codice civile artt, 832 e
seguenti) e su! seguent beni mobili scritli in pubbUci registri (es.: auto e rnoto,
imbarcazioni...) dirifti reali indicati a fianco di ciascun bene:

icserire qui I’eienco)

bene: diritto reale:



CiT LU SESTO SAN GIoN
‘. VL’Y VHl :L

Modello &ter f)
della’t. 14, comma 1, del digs. 33/2013

IamiIiari

- Sociô

Azioni (barrare Ia casella corrispondente alla propria situazione):
(J di non possedere ozioni di società né quoie di partecipazione a societO;

oppure
U di possedere e seguenti azioni di societã e quote di partecipazione a societO:

(per ogni societã Indiccire:
-ii nome ufficiale completo delta societO
-ii numero di azioni possedute
- Ia quota percentuale di partecipazione

Funzloni (barrare Ia casella corrispondente alla propria situazione):
U di non esercitare funzioni dl amministratore né di sindaco in alcuna società;

oppure
U dl esercitare a funzione dl amministratore e/o sindaco nelle seguenti società:

(per ogni societO indicare:
-ii nome ufficiale completo delta società
- Ia funzione ricoperta
-Ia durata (da gg.mm.aoaa a gg.mm.aaaa,)

.Jditi —_________________________________________________

Alisgo:
copia delI’ulima_diclarozione cei reddill soggetti a pef.

Allego Iolocopio dl un documento di ldenlltô

)ata



j CTA O SESTO SAN GovAN /
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Modello eflert 1)
deWart 14, comma 1, del dlgis. 33/2013

familiari

Dichlarazione sostitutiva dellato dl notorletà
(art. 47 dpr. 445/2000)

li/la sottoscrifto/a •

_____

—

(relazione di parentela) del/ia consi llerg/assessor., , g
nato/a a

____

ii (gg,mm.aqaa) 0 —i9
residente a in via

______

i -

consapevole delie sanzionl previste dcilla legge p’nale in caso di dichiarazioni,
formazione o uso di atti faisi. o contenuti dati non piü rispondenfi a veritO,
ailo scopo di renderfl dl pubblica notodetO,

dchlara:

harazon e attestozford sul redditi e patrimoni del coniuge non separoto
e del parentl entro ii secondo grado, se vi consentono

(digs. 33/201.3, art. 14, comma 1 lettera f)

Nb.: ii coniuge non separato e ogni parente entro ii secondo grado (nonni, genitori, figil, fratelli e
soreile. nipoti in linea retta) devono compilare una copia ciascuno del presente modulo

Nego II consenso a fornire dichiarazioni e aftestazioni sui miel reddili e patrimoni, preso otto
che di dO verrà data evidenza sul portale isiltuzionale del Comune di Sesto San Giovanni.
oppure

U Do ii consenso a fornire le seguenti dichiarazioni e aftestazioni sui miel redditi e patrimoni:

1 DiriftI reali

U di non possedere dirilil reali su beni immobili (es.: proprietà, usufrutto... v. Codice cMle artt.
832 e seguenti) e su beni mobill Iscritfi in pubbilci registri (es.: auto e moto, imbarcazioni...).
appure

di oossedere suf seguenti beni immobili (es.: proprietà, usufrutto,.. v. Codice cMle artt. 832 e
seguenti) e sui seguenti beni mobili iscrit-ti in pubblici registri (es.: auto e moto,
imbarcazioni...) dirHil reali indicati a fianco di cascun bene:

inserire qul i’elenco)

bene: diritto reale:



CnTA L SIO SAN GOVANN
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ModeIo ettero
deO’crt. 14, comma 1, d•a dgs. 3I2]3

2

Azoni (barrcire Ia casella corrispondente alla propria situazione):
U di non possedere azioni di società né quote di portecipazione a societO;

oppure
U dl possedere le seguenti ozioni dl società e quote cii partecipozione a socletà:

(per ogni societd Indicare:
-ii nome ufficiale completo della società
-ii numero di azioni possedute
- Ia quota percentuale di partecipazione

unzIoni (barrare Ia casella corrispondente alla propria situazione):
U di non esercitare funzioni dl amministratore né di sindaco in alcuna società:

oppure
U di esercitare Ia funzione di amministrcitore e/o sindaco nelle seguenti società:

(per ogni societO indicare:
-ii name ufficiale completo delta società

Ia funzlone ricoperta
- Ia durata (da gg.mmaaaa a gg.mmaaaa))

3-Redditi

Allego:
copia dell’uflma dicniarazione del redditi soggefti a Irpef. —______

Allego fotocopa dl un documeto di den1i

Data FVrna


