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Allegato B-1
;il ullegolcimento per !a trasparil!1:<a dello situazione patrimoniale dei titolari dì incarichi politici"
approva·~o ton deliberazione C.C. n. 'f del T

DICHIARAZIONE SULK.A SITUAZIONE PATRIMONIALE
i!)iEì!.. CONIUGE NON SEPARATO/PARENTE ENTRO

DEI 1ìJC1'0LARI DI iill!CARICHI POLITICI
Jl/La soitoscritto/a ..

n. 2· GRADO

J.C::ff.flf.'9. .........dftJ.B. ................. nato/a a .~@.(#.../J. 1.f..!.... il. <},}:./.~/{:?
CQ<N./.!!.id.f..

nella qualità dì (indicare se: ';!!!JY!e non separato/padre/madre!figlio/frafe//a/sorella) ..

sig./~........f.'f.ç!_@.? ..J ..<?..tJ/'f..l!Jf:?....... .... ,natoia a ..P.J.J:(),.1/.f. ... il .: ..?.$/i!!:..'t,ff?
titolare dell'incarico politico di ......... f/..SS.i"~f?62 :f... .....~/(.V./f!d.?.sf........................... .
del

presso la seguent" pubblica amministrazione .....

Sf!.:."!.!;:~f.:.. iJ..~ . .~9.{}!-!:'.~........................... , .

ìn esecuzione deH'articolo 14 del D.tgs. 14 MARZO 2013 n. 33 e del su citato Regolamento ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché deffartlcolo 76 del D.P .R. 28/"2/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,
orevio il rilascio del proprio consenso al!a pubblicaziong a norma del su citato articolo 14;
DICHIARA

t

di essere ·titolare dei diritti reali sui beni immobili di segui,to indicati:
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dati """"'"'""ÌI (3)
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!1} Indi"c~re se trattgsi di: proprietà, comproprietà, s:up~rfide, enfiteusi, usufrutto~ uso, abita<ciorie,

(:2) Indica;~ s:e trat~;;si di: fahbricato, retreno.

s~rvltù,

ipotec<i, ert..

(3) lndkare, in caso di variazioni, ~e tratta-si di: aequisto o perdita del dkitto.

di essere titolare <;lei diritti reali sui beni mobili iscritti in pubblici registri di seguito indiqti
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tlp<>!<>j;la
be1>e molllle {1)
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na.,ionall!à ,,.,bllllc<> ,.,gistr<>
e dati identffieatM ben" mebi!"{2) .
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aono '.~ e.flscalll
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(ii 1ndic0i!re I~ trpoiogia; autovettuta, autocarro, motocrcfo, aetomobll~, etc,,
(2) lrtdicari?: la nazfone nel cuf pu.bblic:o registra il mobife é iscritto ed' l dati identlf1çati11! .sceondo lo stesso registro.

. J
--~

(3j !ndia:irc ranno di isoizione nel pubblico registra.
{4} Indicare Sè trattJsl di; proprietà, <::omproptletà, superf1d~, enfiteusi, usufrutto, 1,1.~o. ab!t::iz!c.ne, servitùi- i9oteca. i::tc.
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'd

di e,sere titolare delle o.uote di oartecipalion? nelle soçietà quotate di seguito indicate:
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di SJ?~!" lìtolgre delle quote di p:irtedpazione nelle socjet~ non quotate di seguito Indicate:

di eserc!t;;irei le funzioni di arnrninistr.atore/sfndaco delle $OCietà df seguito indicate:
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sul mio onore affermo che le su riportate dichiara<ionì corrispondono al vero.
1 o~J,R,.-8JJh
data,/..................................
..
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IL Dl@Jl~NTE

O(.Q5.2-~)~
N.8.; la dichiarai ione è sotto.scritta dall1intet€-SX1to con una- d-elli:: .:Seguenti modalità:
in pr2s~n~a di!! dipendente addetto a rk::evere la stesS<i dichfa(a~ione, se presentata l'~rsonf.!fmente alFUffir:io flrbtocoflo di
questo Ente in forma 1u1alo5kt1 {su carta);
sottost;ritta in for!'l'\à andfogica {.su carta} ed <ilfe€;ando la copia fotostatica non ;:iutanticat.;i di un documento dl identità del
dichiararne, S'<! inViata attra1t~rso rJ .servh::io postale r.;ccomandato con .aV'tiso di rict:vimento;
cori flrfiU digitale, .i;:e inviat;.i all'Uffic.io rrotoco,lo df questo Ente uti!r.:zand"o J.a posta el€'ttronica te:rtif!C:ata.
[De{Pno Il termine dl pubbllcozlorir oi se1uf dqffon. 14. tommo 2, della leqqe 3Jl20J3. il p~hte allegato tt91? è tr~~ferfto rigl!a
g1ia1u! "'Atchfvla" d~lla w;Qfll!! "'Amrnlni.stra1J9ne Q!,?ertp"' del sito istituzkma:le di auesttI pubbf!ta amminfsttuziofle.
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