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Mocteilo lettera t)dewort. 14, comma 1, del digs. 33/2013

Dlchlarazione sostitutiva deilatto dl notorletà(art, 47 dpr. 445/2000)
lila sottoscritto//

-.
-nato/ac fl’ it gg.mm.aap1‘fl--U vitft.residents a S1O scs in via J

______-

n,consapevole delle sanzbnl previste della legge pencle In caso dl dlchiarozioni, formozione o uso
dl afti falsj, a contenuti dcli non plO rispondenti a veritO, alto scope dl renderli di pubblica
notorletO,

dictilara:

Dichlarazloni e attostazioni sul propri eddltl e pohimoni(digs. 33/2013, eric 14. comma I lettera U
• Dirifti reaP

o di non possedere dlriftl reall su bent immobill (95.: propr(etO. usufrutta,.. v. Codice civile art?.
832e seguenfi) e su beni mobhl Iscritti in pubbilcl registri (es: auto e mote. Imborcazioni.).

oppure
Li cli possedere sui seguenti beni rnmobili (es: proprletà, usufiutto.,. V. Codice cMIe art?, 832 e I

ssguentl) a sul seguenti beni mobil Iscritli in pubblici registri (es.: auto e moto,
imbarccizloni,. .) i diritti reali indicoti a flonco dl clascun bene:

• (Thserire qul l’elenccI

bene:
dfritto reale:

Cr?

2- TItoIorità dl imprese

4’dI non essere titoore dl imprese;oppure
Udi essere litolare dale seguenti mprese:

(inserire qul (‘elena, con ii name ufficlale compieto delle !mprese)
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Modello lettero I)dewart. 14, comma 1, del digs. 33/2013

3-Socletâ

Azioni
non po5sedece azioni dl socletO né quote dl portecipozlone a socletO;oppure

U dl possedere le seguenti azlonl dl societO e quote di portecipozione a societô:
(per ogni sccietO (nd/care:
-Il nome uffic/oie camp/etc del/a soc/eta-ü numero dl ai’oni possedute
- (a quota percentuaie di partecipailone

FuQzlonl
dl non esercitare funzionl dl omministratore né dl sindaco In alcuna societO:oppure
Li dl esercitare Ia funzione dl ammlnistrotore e/o &ndaco nefte seguentl socletO:
(per ognl societO (nd/care:
-ii name ufflclale complete della soc/etU-Ia funzione r/coperta
- Ia durata (do gg.mm.aaoo a gg.mm.aaaa))

4-ReddIft

Ailego:
!• copla dellultimo dichlorozione del redditl soggetti a Irpef.

5- Propaganda eletforale

Per a propaganda elettarale ml sono civvalso esclusivamente dl moterloll e dl mezzi
propagandistici predisposti e messi a disposizione dcl partlto a daNa tormazione politicodella cJ listo ho foNt parte:oppure

Per Jo propaganda elettorole -,o sostenuto spese e assunto obbligazioni come segue:

AUego:
copla detle dichcozio-i ‘alahve agil evertjoi conhutl ricevut (legge rp559 del 13,11.198!.
art,

4 comma 33

_______

______

______
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Modello lettero 1)-

defl’&. 14, comma , del digs. 3312013
—

6 - Coniuge e porenti
(Cornpilate per ckiscun parente una dichiarozione)
Cgniuge non separate: (name cognome) La.— - —,ha reso to dichiaraziane suIi’aiiegato Modeilo leltera 0 dell’art.14 comma 1 dIgs. 33/2013

appure
Ci dame nformato/a sigN adempirnenti richiesti dalVort.14. comma 1, letterci I) del digs.

33/2013. non ha eso alcuna dichlarazione. St.ii mb oriore atfermo che questa dichlarazione
corrisponde al vera.

Parenti entro II secondo grade (nonnl. genitori. fratelll a soreila figli, nlpoti in linea retta):(ime cognome. parentelo)
L4‘ha resale dichiarazione suwollegoto Modello leftera f) defl’art.14 comma 1 digs. 33/2013

“Sppure
‘Cda me informoto/a sugli adempimenti richiesti dall’art.14, comma 1, lettera I) del digs.‘ 33/2013. non ha reso aicuna dlchiarazione. Sul mb onore otfermo che questa dichbroztone

cordsponde al veto.

(name cognorne, parentela) A
- ,.—.

-.C ha reso a dlchiarazione suWollegato Modello lettera delrart.14 comma 1 dIgs. 33/2013
apptire

Li do me informata/a sugli adempirnenti richiesti dah’ort,14, comma 1. lettera f) del digs.
3312013. non ho reso alcuna dichiarazione. Sul mb onore affermo che questa dichiarazione
corilsponde al vera.

1 71Data C,

_____

Ffrma


