
CaTh D §TO AN GlIOVAMNi
MEOACLA OOtO M. VALO1 MLlThP.

I)
14, , di dljz. /t3

ch(rnzlone thic thWatto di
(art. 47 dpr. 445/2000)

l/a softoscritto/a

______Serena

Francios_____________________________nato/a a _MiIano___________ ii ggmm.aaaaJi 6O7.198O__residente a Seso San GiovannL

_____

in via

____

____________

n.consapevole defle sanzioni previste dala iegge penale in caso di dichiarazoni, formazione o usodi afti falsi, o conteraufi dati non piO rispondenti a veritô, aIo scopo di renderli di pubbilcanotorieià,

lchlrzlonI atestezonI si propri redditi Mmor(dIgs. 33/2013. art, 14, comma 1 !ettera fj

- iDlrflhl real!

di non possedere critti eall su beni immobili (es.: proprietã, usufruflo.. v. Codice civiIe artt.832 e seguentl) e su beni mobTh iscritti in pubblici regishi (es.: auto e moto, imbarcazionL.).oppure
_

di possedere sui seguenti beni immobi (es.: proprieta. usufrutto... v. Codice civiIe artt. 832 eseguenfl) e sui seguenti beni rnobNi iscriliti n pubblici registri fes.: auto e moto,Jmbarcazioni.. .1 i dkitti reali indicoti a fianco di ciascun bene:

:msere qul I’&encoJ

bene: cidffo reale:

A
,

,

___

-

___________

2 - d! ncre

di non essere tokre d prese;
ppure

- di ssee iccrs d’3 segue”i r’pse:

sere i ‘c no c’v’ i c’e e ‘ ‘e “



CnTA DI SEo $A OVANNll

di MEDAGUA DORO AL VALOR MUTAL

w ©dcb bw if)

d:IL l4, ©mm , d ds. ,3/2O13

3 ocIetà

!di non pos5edere az!oni di sodetà né quote di parecipaone a socie;

oppure
U di possadere lB seguenti azioni di societô e quote d p ecpoone a società:

[per ogni sociefà indicare:

ii name ufficicle completo della societô

ii numero di ozion! posseciufe

-Ia quota percentuoie di partecipazione

unzIonl
di non esercitare funzioni dl omministrotore né di sindaco in alcuna società;

oppure
LI di esercitare Ia funzione di amministratore e/o sindoco nelle seguenti società:

[per ogni societâ indicare:
ii nome ufficicle campleto della societO

- Ia furizlone rcoperta
(a dur&a (da ggmm.aaaa a ggmmaaofl

d’ffl

copia dell’uima dichiorazione del redditi soggetti a Irpef.

irpaqanda rie

Per a propagonda eettorale mi sono civvalso esciusivamonte di materiali e di rnei

popagondistic predisposti e messi a sposizione do parfito o daUb formazione politica

dea cul Usta ho at1o parte;
QPPUIB

Per a cropaganda e’ettcrale ho sostenuto spese e assunio obbligazicni come segue:

coa cc rzcr c’gd i Dcrb.1 cevui (eçge i.6Jc os .J . J3!. crr,

CCT7) 3).

_______
_____

____

____



CxTTADISroSANG)IoVANNMEDAGUA ORO M VALO8. MI1JTAP.
‘,

Adeo &eta 1)
, iim • 1g 3/2

Cothge prerff
CompiIare per cIacun parenfe iia dichiarazionel

Coniug non separato: (name cognorne)’
U ho reso a dchiaraone suil a1ega’o Modeilo lettera f) deli’ art 4 comma 1 digs. 33/2013oppure
da me informato/a sugli adempimenti richiesti dolI’ort.l 4, comma 1, lettera fJ del digs. 33/2013,non ha reso dcuna dichiarazione. Sul mb onore affermo che questa dichiaraonecorrsponde al vero.

Porenti entro it secondo grado (nonn genitori.. fratelli e sorelle, flgI nipoli in Iinea reffo):
(nome cognome. parentela)

__

, padreLI h reso Ia dichiarazbone sulI’aliegato Modello eftera t) deII’ort.14 comma 1 dIgs. 33/2013oppure
do me informato/a sugli ademph,en1i richiesit dait’cirtl4, comma 1. ettera f) del digs. 33/2013,non ho reso aicuna dchiarazbone. Sul mb onore affermo chequesta dichiarazionecorrisponde ol vera.

nome cognome, porenteIa — madre________________________J ha reso : dichiarazione suWaltegato Modoilo lettera f) deirart,1 4 comma I digs. 33/20 13oppure
da me in1ormto/c sugli adempirrenti r!chiesti dairart.14, comma 1, ettera f) del digs. 33/2013.non ha reso acuna dbchiarazbone. Sul miD onore offermo che questa dbchiarazborecorrisponde al vero.

gnome ccgnome, parentelal sorelba

_________________________

U ha reso Ia dichiarazione sull’aegato Modetio tettera f) deWart.14 comma I digs. 33/2013oppure
Jda me intormato/a sugil adempmenti ñehesfl d&a.i 4, comma 1. ettero ) del digs. 33/2013.-‘on ha reso acura aichtaraz5one. Su mio onore afermo ce qesta DcbbarazioreDorrisponde ab ero.

j
nome cognome. rarentela) J , scrella

________________________

: o reso a dichiorazfcne s’cegolo cdeio !&terc f1 dearL4 comma dtgs 33/2013DOpUre
1da me orr’c-oia sug ‘oer rne+

‘ e5t3 cia ‘ 4 crr”cy era ) de cgs 33/2C3-‘ a eso ac..’a c aaz r’e o oe c rr-’ ce resy .vcb c’ztcre

I
“



CiTTADZTOSANGllOVANNI

J MiDAGUA OP.O AL VALOR MLtThRt

dMb tier )
daliñ. 4, comr 1, dl 3/2Q1

)ichIarazione ofthAIv dWfto di otodet

(ait 47 dpr. 445/2000)

I/ia sottoscritto/a

____________________________

(relazione di parentela)

_____________.

del/ia conger.. Jo essor.

_____________________

nato/a a

_______________U

‘-asidente a

__________________

n via

________________________

n.

consapevole d&e sanzionl previste dciIo legge penal n caso di dichiarazion,

formaziona o uso di oW faL a contenuti dati non pi spoenti a veritô,

ao scopo di renderli di pubblica notorietO,

dl (ara:

)ichlarazfon a tozkn dlii e paMmoni del cIuqe non separato

a del parent antro II econdo rado, e vi consentono

(digs. 33/201 , art. 14, comma 1 Iettero f)

b.: U coniuge non separato a ogni p rente entro ii secondo grado (nonni, ganitoñ figli. fratelli a

soreiie, nipoti in iinea retta) devono ompilore una copia ciascuno del presente modulo

LI Neqo Ii ©WO a fornire di hiorazioni a ottestazioni sul miel redditi a patrtmoni, preso otto

che di do verrO data evide a sul portale istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni.

appure
II isano a fornire I seguenti dichiarazioni e ottestazioni sui miel redditi a patrimoni:

2 frMi rea1I

LI di non possedere rittl reali su beni immobili (as: proprieM, usufrutto. v. Codice civile artt.

832 a seguenti) u beni mobm iscriffi in pubblici registr (as,: auto a moto, irnborcazioni.j.

oppure /
:.; di possedere s44 seguenti ben immobili (as,: proprietã, usufrutfo,., v. Codice civile artt. 832 e

saguanti,l e/ sui seguanti beni mobil scritti n pubblici registi (es.: auto a moto,

mbarcazio/i.)idiritti reali indicati a flanco di ciascun bane:

nserire qui I’Ø’’enco]

bare: / diritto reale:

—
r



a

CiTt Dii SsTo N GovNN1l
MDAGUA tioao iVAW MiuTM

©db lhrc )
, d4 dls /23

—a—,.

2- 3oc!età

do1 (bcirrare (a casellci corrispondenie olla prop4asituozione): /LI d non possedere azioni di soc!età né quote d parecipazlonç’b società;oppure
/di possedere e seguenfi azioni d soclatà e quote di partipazione a società:

/[per ogn societa ndicare:
,11 nome utficiale cornpleto della sociefà /-ii numero di ozioni possedute /- to quota percentuale di portecipazione /

nzl©M (barrare Ia casella corrisponciente alto ppria situazione):Li di non eserdtare funzioni d amministratore/ d sndaco in alcuno socieià;oppure /LI di esercitore Ia funzione di amminisfrat,p€ eIo sindoco nelle seguenti società:
[per ogni societö indicare: /ii nome ufficiale cornpleto della socie/â

— (a funzione ricoperta /
- (a duroto (do ggrnmaaaa a gg. m.aaaaji

1’

Data .___L__

7/

/copia de’ut!ma dlccirazlone del redditi sogg&fl a frpef.

‘ocapn I d!ffà

/
/

1




