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Modello leltero f)
deII’art. 14, comma 1, del digs. 33/2013

Dichiarazione sostitutiva deli’ otto di notorleib
(art. 47 dpr. 445/2000)

1 soffoscritto ROBERTO Di STEFANO.
noto a MILANO 11124/08/1977].
residerite a MILANO in via I
consapevoie deile scinzioni previste dalla legge penale in caso di dichiarazioni, formazione o usadi atti falsi, a contenuti dati non ph) rispondenti a yenta, ella scopo di rerideril di pubblicanotorietà,

dlchiara:

Dichiarazionl e attestazioni sul propri redditi e pohlmoni(digs. 33/2013. art. 14, comma I lettero f)
I - tHrift! real!

U di non possedere dirifti reah su beni immobili (es.: propñetà, usufsvtto... v. Codice civiIe cdt.832 e sequent!) e su beni mobil iscntti in pubblici registni (es.: auto e moto, imbarcczioni...).oppure
jX] di possedere sul seguenti beni immobili (es.: proprietO, usufrutto... v. Codice civile cdt. 832 eseguenti) e sui seguenti beni mobik iscritti in pubblici registni (es.: auto e mote,imbarcozioni...) i diritti reali indicati a fianco di ciascuri bene:
jinserire qul i’eiencoj

bene: diritto recite:APPARTAMENTO PROPRIETA’BOX PROPRIETA’AUTOMOBILE PROPRIETA’CICLOMOTORE PROPRIETA’PORZIONE DI TERRENI E FABBRICATI INSERITI NELLASSE EREDITARIC NEL COMUNE Dl MAtTINATAFG).

2 - fltolorità dl lmprese

X] di non essere titolare di imprese:
tire

di essere tifoicre delie segLenti irrprese:

:nsedre qui (‘e!enco con name ufficiaie compiefo deile imorese)
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3 - Socfetà

Azioni
(X di non possedere ozioni di società né quote di portecipazione a sociefa;

oppure

U di possedere e segueriti ozioni di società e quote di partecipcszione a società:

[per ogni sociefO indicare:

-ü name ufficiale complete della societO

-ii numero di azioni possedute

- Ic quota percentuaie di portecipazione

Funzlonl
[Xl di non esercitare funzioni dl amministratore né di sindoco in olcuno società;

oppure
[_j di esercitare Ia funzione di omministrofore e/o sindaco nelle seguenti societa:

[per ogni societâ indicare:

-u name ufficiale complete della sacietâ

- (a funzione rfcoperta
- ía durata (do gg.mm.oaao a gg.mm.aaoa)J

4 - Redditi

Allego:
copia deII’ultima dichiarozione dci redditi soggetti a Irpet.

S - Propaganda elettorale

U Per a propaganda elettorale ml sono avvolso esciusivomente di materiali e di meni

propagandistici predisposti e messi a dsposizione dal partito o dolla formazione politico

della cui Vsta ho fatto porte;

oppure
X °er a propaganda elettorale ho sostenuto spese e ossunto oboligazioni came segue:

F!yeralarm fatturo del 21/02/2012 €342.33

LM.A. Zuccherl fatttrc del 22/03/2012 € 198.00

to Speccfllo dl Lesto otturo del 09/03/202 €499.23

oreto Print fatturo del 5/O3/2012 €499.20

reto ?r!ntattura del 18104/2012€ 551 .20

‘oste itallone ortura ceI FC/04/2012 €8532

_____________________
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Modello lettera f)
delI’art. 14. comma 1, del digs. 33/2013

Aliego:
copia deNe dichicrazioni relative agli eventuali contributi ricevuti (Iegge n.659 dei 18.11.1981, art.4, comma 3).

6- Coriluge e parenli
[Corn pflare per closcun parente uric dichiarazIone}

Coniuge non separato: (norne cognome)
U ha reso Ic dichiarazione suIi’aflegato Modello lettera f) deIl’crt. 14 comma I digs. 33/2013oppure
Li dame informato/a sugli adempimenti richiesti daN’art.14, comma 1, lettera t) del digs.33/2013. non ha reso aicuna dichiarazione. Sul mb onore affermo che questa dichiarazionecorrisponde ci vero.

Parenti entro ii secondo grado (nonni, genitori. (retell! e sorel!e, UgH, nipoti in linea retta):
(padre)

U ha reso a dichiarazbone suliaflegato Modello léttera f) deIlart.14 comma I dIgs. 33/2013oppure
[XJ do me informato/a sugli adempimenti richiesti daIl’art.l 4. comma 1. lettera f) del digs.33/2013, non ha reso alcunc dichiarazione. Sul mio onore affermo che questa dicHarazionecorrisponde al vero.

-. -. (frotello)
U ha reso Ia dichiorazione suliallegato Modeilo ettero fJ delI’art.l 4 comma 1 dIgs. 33/2013app ure
[X] dame informato/a sugh adempimenti richiesti dolicrt.14, comma 1. etteraf) del digs.33/2013. non ha reso olcuna dichkwazione. Sul mb onore affermo che questa dichiarazionecorrisponde ci vero.

Data 08/01/2014
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