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DICIllARAZIONE DELLA SITUAZIONE
PATRIM ONIALE
DEGLI AlvIMINISTRATORI PROVIN CIALI

.

lo sott oscrittola
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rYV:4 ~~ I (v\e

ai sensi e pe r gli eIfetti della

Legge n. 441182, del D.Lgs. n.3312013, D.Lgs. n.9712016 e del R egolamento provinciale per la
pubblicità della sit uazion e patr imoniale degli amminist rato ri provinciali (D.c. n.11812013),
nella mia qualità di Amministratore provin ciale

ATTE ST O

-

che la mia situazione patrimonia1e è la seguente:
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BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

---

Natura del diritte'

l.

2.
3.

Qu ota di
possesso (% )

Descrizione

Comune in cui è situato

(Terren o o Fa bbri cat o)

l'immobile

Ann ota zioni

4.

5.
6.
7.
8.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PilllHLI CI REGISTRI

Autovetture/Moto (Mode tlo )

Klì->

l.

C.::: 2b

I
Annotazioni

Targa

vw SSZC fYl

DJl.L

2 4/oy/2DI'Ù
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~.
Aeromobili

»>
Imbarcazioni da dip orto

.>:

l.

l

specificare SI! trattasi di propril!tÌJ o altro diritta reale (es: usufrutto. superficie ecc )
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PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
SOClET.\

Numero azioni

(deno minazi one e sede)

o quo te pos sed ute

Ann otazioni

.>:

l.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
di ricoprire le seguenti funzioni di amministratore, sindaco di soci età o titolare di
imp resa:
Socrr.TÀ

Nat ura dell' incarico

(de nominazione e sede)

. Compensi

»>

l.

2.

3
4.

5.

di ricoprir e:
al altre cariche pre sso enti pubblici o privati, con i relativi compensi a qualsiasi
tit olo corrisposti
h l altri inca rich i con oneri a carico della fina nza pubblica

ENT E

Cart ca r Incarico

(d en om inazione e se de)

I. C0 0ì I..l N ~

2. VH laN-'J
3.
4.

Ct'::lo,\
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SINDACO
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Compensi
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5.
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Annotazioni

Alla presen te dichiarazione allego :

M

copia dell ' ultima dichiarazione d ci redditi soggetti all' imposta su i redditi delle person e
fisiche.

o
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrispo nde al vero .
D ala

. ,)2013-

2 '6)), 0

*****
Ai fini dell ' adempimento di cui al seco ndo comma dell ' art 2 della Legge 441/82 relativo alla
pubbl icaz ione della situazi one patrimoniale del coniuge non separato, nonchè dei figli e dei parenti
entro il secon do grado di parentela, qualora gli stessi vi consentano,
D I C H I A RO

. che il coniu ge non separato

- che ... fig li...

consente
non consente

consente
non consente

o

%
o
..&l

- che i p a renti entro il second o gra do di par entela (*) consentono
non consentono

O
.~

ali' adempimento in parola e che pertan to
non all ego
le relative di chiarazioni concernenti la situaz ione patrimoni ale, nonchè copia dell'ultima dichiarazione
dei redditi.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

(Fi ma dell 'A mministratore provinciale)
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A compl etame nto delle informazioni richieste ai fini dell ' adempimento di cui all' art 14 comm a l
lett. f • D.lgs 33/13 e dell'art. 2 della Legge 441/82, relative alla pubblicazione della situazio ne
pa trimoniaie:

D ICHIARO
che rispetto alla precedente attestazione sullo situazione patrimoniale
Sono intervenute variazioni
N on sono intervenute v ariazioni

nel caso siano intervenute variazioni :
si alleg a prospetto riepiloga tiva delle variazioni interve nute

BENI IMM OBILI '
Natura del diri tto}

Quota di
possesso ( % )

Comune in cui è situate
l'i mmob ile

Descri z ione

I ffe r reno o Fabbricato'

Annotazioni

.>
BENI MOBILI
Au tove ttur e&Ioto (Mo dello)

C E:c \)

K IA

Annctazront

Targa

, IJ./ SS2CM

( D()L 24101.,) 20 19 )

A eromob ili

»>
Imbar cazioni da diporto

.

»-:
PARTECIPAZIONI L"\SOCIETÀ
SocrETÀ
(de no minaz ione e sede)

N umero azioni

Ann otazioni

o Quote possedute

»>

FUNZIO NI DI A..'D IThl:STRATORE , SI1'IDACO DI SOCI ETÀ.O TITOLARE DI IlVIPRESA
SOCI ETÀ (denominazione e sede)

Nat ura del l'incarico

Annota zioni

.>
Sul ITÙO onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero

I

IjPa/)t
(7 ma dell'Ammj

<,

'ratare provinciale)

) specificare se trauas ì di proprietà o alITO diritta reale (et: usufruua. sup erficie ecc.)
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