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Allegato B
al "Regolamento per la trasparenia dello situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici"
approvato con dèl!berazione

e.e. n. 'f de! V

DJCHIARAZIONE SOSTi'fUilVA SUl.l•.A SITIJAZfONE PATllUMONIALE
DEI 'ilTOl.AIU Il~ !NCAR.ICtU POLITICI

11/yrsottoscritto/f. .....

T.f.9.J?.:9. . Atl ~ i(Jk.... . nato/p a 0:?.:W..11:.~....... il ,J,$,/l/@.

nella qualità di titolare dell'incarico politico di ..... fl?..Ji:ff.;f,J.(}l;..:f.:...... ~.Pf/-:?!..·~0f..

........................
presso ì;; seguente pubblica amministrazione ......~t':f.!-(J:!.~ .......ef.?..'......~':!.~.~......................
giusta atto di proclamai:ione/nomina ...............................

{!,'ftf?..J:.l:..t.?. ... ::#.fX?.f.....................................

in esecuzione dell'artlcofa 14 del D.l.gs.14 MAR.ZO 2013 11. 33e del su dtato Regolamento ed ai sensi degli
artlcoll 46 e 47 nonché dell'artici:>lo 76 del D.P.R. 28fl2/2000, n. 445, sotto la propria responsaoilitil,

DICHIARA

di essere titolare dei diritti reali sui beni immobHi di seguito indicati;

di essere titolare dei diritti reali sui ber1i mobili iscritti in pubblici t[ggistri di seguito indicati

-

..

di essere titolare delle azioni delle società di seguito indicate :
azioni

n.

valore'

-··"'

di essere titolare delle quote di partecipazione nelle società quotate di seguito indicate:
sede sociale

ragione sociale

quote

n.

valore

~
~

---------

di essere titolare delle quote di partecipazione in società non quotate di seguito indicate:
ragione sociale

sede socia le

n.

quote
vafore

---

di esercitare le funzioni di amministratore/sindaco delle società di seguito indicate:
ragione sociale

sede sociale

funzioni

---·-

---------

'

/

,,.,.-~-·

Annotazioni:

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.
data,

(

)Q.'.L~.:. Jh_ . . . .

N.B.: La dìchiarazione è sottoscritta dall'interessato con una delle seguenti modalità:
in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all'Ufficio Protocollo di
questo Ente in forma analogica {su carta);
sottoscritta in forma analogica {su carta) ed allegando !a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso i! servizio postale raccomandato con awiso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all'Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando ta posta elettronica certificata.

(Decorso il termine di pubblicazione ai sensi deJrort. 14. comma 2, defla legge 33/2013, il presente allegato non è trasferito ne/fa
sezione "Archivio" dello sezione µAmministrazione aperta;' del sito istituzionale di questo pubblica amministrazione.)

