
DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA DELLE CARICHE ED INCARICHI E DEI COMPENSI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013I{.33

VARIAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE

DELL'ANNO 2017 E VARIAZIONE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI

ro sottoscritto lfir trp.i p b-'ue^:ecpÉfrr nuro u &Dfttk lr O(/cEf iyll
residente a (b iî t tA in via/viale/piazza 1Af>t>rc,U, t 

" &]t
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.3312013, della L. n.44111982, sotto la propria

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 16 del D.P.R.28 dicembre 2000,n.445

per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ATTESTA

,J{ CH€ la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente NON ha subito variazioni;

tr CHE la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito lc seguenti variazioni in
aumento o diminuzione (indicare con il segno + o -)

Specfficare se si trattct di proprietà, contproprietà, superficie, usufrutto, ipoteca, uso, abitazione, ecc..

Specificare se si tralta di: fabbricato, terreno, in quest'ultimo caso precisare I'estensione
Eventtnli annotazioni ritenttte opportttne, ad esentpio la qttota di comproprietòr

(l) Specificare se si tratta di: atrtomobile, ntotoveicolo, cttrfocarro, imbarcazione, alÍro...
(2) Annotazioni riÍenute opportltne, ad esempio CVfiscali, nazionalità del pttbblico registro.

(r)
Q)
6)

BrNr tNrNrosrr,t
Natura del diritto (11 Descrizione

imntobili e)
Connme ove è

ubicato
Annotazioni (3)

Cb'Wr?ci7&e 14 tbÉtu*A

BENT NIOSTLI IScRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
t/| /- Descrizione del bene (ll Marca, modello, anno di immatricolazione Annotazioni 12)

An, kA gvú' "%rL 6:6' kw'



AzroNr n/o euorE Dr pARTEcrpAzroNE rN SocrerÀ
Sociel à (denontin az ione) rt. di azioni/quoÍa Annotazioni (l)

valore nominale e alni elementi che si riÍiene di precisare

K
T

ATTESTA ALTRESI'

CHE NON ci sono state variazioni nelle cariche presso enti pubblici e/o privati;

CFIE ci sono state le seguenti variazioni nelle cariche presso enti pubblici e/o privati in aumento o
diminuzione (indicare con il segno + o -)

(l) (es. presidente,
controllo, ecc...

AmministraÍore delegato, Socio amministratore, ComponenÍe di organo di governo o di
speciJicando il soggetto conferente ed il compenso speftante)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

ALLEGO:

S*/oz i bi7

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI(')

Carica ricoperta ENTE (Denominazione e sede) Compenso lordo a qualsiasi titolo
corrisposto

l.--an , tt Òt^ Lr) (ts t t u,..- .) r' ( ;,, r h"' ):> -/'-3o-'*. - .-.
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Luogo e data
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