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DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE
DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

(assunzione caric~)

lo sottoscritto/a _ _ _Mil.Jl,l~·>..!.~=--.l..C.....n.l..S?p=.2'----

ai sensi e per gli effetti della

Legge n. 441/82, del D.Lgs. n.33/2013 e del Regolamento provinciale per la pubblicità della
situazione patrimoniale degli amministratori provinciali (D.c. n.118/2013), nella mia qualità
di Amministratore provinciale

ATTESTO
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che la mia situazione patrimoniale è la seguente:

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
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Annotazioni
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Comune in cui è situato
l'immobile
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BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
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IPARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
l specificare se traltasi di proprietà o allfo diritto reale (es: usufrutto, SllPc:rficie ecc.)
l

MOO.1.227/1.

SOCIETÀ

Numero azioni"

(denominazione e s'ede)

o quote possedute
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di ricoprie le seguenti funzioni di amminis'tratore o sindacp di società:
SOCIETÀ

Natura dell'incarico

(denominazione e sede)
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di ricoprire:
a) altre cariche presso enti pubblici o privati, con i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti
b) altri incarichi con oneri a carico della· finanza pub1?lica

ENTE
(denominazione e sede)
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Alla presente dichiarazione allego:
copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui .redditi delle persone
fisiche.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
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dichiaro che, ai fini della propaganda elettorale per la mia elezione ad Amministratore Provinciale: I
mi sono avvalso esclusivamente di materiale e di mezzi propagandistici meSSI a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hofatto parte.
ho sostenuto le seguenti spese:

.....
ho assunto le seguenti obbligazioni:

7
allego copia delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell' art. 4 della Legge 18.11.1981
n. 659 (concer~ente il controllo dello Stato sul finanziamento dei partiti politici) relative ad
eventuali contributi ricevuti.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
,

MOD.1..2 27/1

Ai fini dell'adempimento di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge 441/82 relativo alla
pubblicazione della situazione patrimoniale del coniuge non separato, nonchè dei figli e dei parenti
entro il secondo grado di parentela, qualora gli stessi vi consentano,

DICHIARO
- che il coniuge non separato

consente
non consente

co~

- che ... figli...

non consente

- che i parenti entro il secondo grado di parentela (*)

con~
non consentono

all'adempimento in parola e che pertanto
non allego
le relat.ive dichiarazioni. concernenti la 'situazione patrim,oniale, nonchè copia dell'ultima dichiarazione
dei redditi.
.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

(Firma dell'An ninistratore provinciale)

(*)

SO/IO p~renti entro

il secondogrado di parentela:

i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i nonni, i fratelli e le sorelle.
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PERIODO D'IMPOSTA 2013
.COOICE FISCALE

2014

~genZia

REDDITI
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~ntrat,e~
QUADRO RN
IRPEF

Delerm inazione
dell'imposto'

Residui detrazioni,
crediti d'imposto
e deduzioni

Altri dori
Acconto 2013
Acconto 2014

QUADRO RN'

Determinazione dell'IRPEF

