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DICHIARAZIONE
AI SENSI DELLA LEGGE 5.7.1982 N. 441 E DEL D.LGS. [4.3.2013 N. 33.

relativa al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado
(dichiarazione inizio maiulato)

REDDITI E SITUAZIONE PATRIMONIALE
Anno 2012

‘ /7
Il/la sottoscritta/a — —‘ /L L U

,rwnne

in qualità di. D SINDACO ASSESSORE D CONSIGLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, ti. 441 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, ti. 33,

DICHIARA
che i soggetti (coniuge ,zo,z separato e tutti i propri parenti entro il 2” grado) di cui alla lett. f,) del comma
1” cleIl’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rispondono ai nominativi di cui all’elencazione che segue,
e che i medesimi hanno prestato / negato il proprio consenso alla pubblicazione della propria situazione
patrimoniale, come di seguito riepilogato:

Cognome Nome Grado di parentela Dà il consenso Nega il consenso

— /‘,1ofLG

—

-
—

-

Conseguentemente il sottoscritto

NON ALLEGA per il proprio coniuge non separato e per i propri parenti entro il secondo grado -

cile hanno miegato il consenso come sopra specificato— alcun dato inerente la loro situazione
patrimnonicile;

ALLEGA alla presente. copia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2012 è RIPORTI
altresì i (lati imicrenti la situazione patrimoniale, dcl proprio coniu’e 11011 separato e parenti elltrt’) il



secoiido grado — che hanno prestato il proprio consenso a tale adempimento- come sopra
specificato

DICHIARAZIONE REDDITI

Cognome e nome Grado di parentela Codice fiscale

-i
I i

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Natura del Descrizione dell’immobile

Comune e Provincia
Cognome e nome

diritto (1) (terreno o fabbricato)

(1) proprietà, comproprietà (%), diritto superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, servitù, ipotec(

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Autovetture, aeromobili, AnnoCV fiscali Annotazioni

Cognome e nome
imbarcazioni da diporto immatr.

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA’
SOCIETA’ Numero

Annotazioni
Cognome e nome

Denominazione e sede azioni/quote



FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’SOCIETA’
Denominazioni e sede

Si allegano ti (cjfre e lettere ) dichiarazioni dei redditi 2012.
“Sul mio onore afJèrino che la dichiarazione corrisponde al vero” (cfr art. 2 legge 44 1/82).
Data 5/ùj/ i

Firma del d,ihiarante

1W9 )9I//2

Cognome e nome
Natura dell’incarico Annotazioni

v


