
Il sottoscritto (cognome e nome) data di nascita stato civile codice fiscale

b':r-':r.i16t L 2tc*s'

Comune di nascita

i1.l r1àN\,§

Provincia

C,

Comune di residenza

-reu\trsti€e, EYlw o

Provincia

c.'

Nella qualità di (indicare carica) Ente Sede

Vr4Blor:'»i,{;&rtort:,: 'ni Cn; Xu (A

MOD. A

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

DICHIARA

n Di presentare la DTcHTARAZTONE DELLA SITUAZTONB PATRTMONTALE nell',anno 2014 (indicare

in ciascuno dei seguenti QUADRI i dati di tutti i terreni, fabbricati etc., posseduti nell'anno precedente

compresi i dati relativi all'esercizio di funzioni di Amministratore o di Sindaco di società)

I Che la situazione patrimoniale nell'anno 201,4 rispetto a quella dell'anno precedente NON HA SUBITO

VARIAZIONI (in tal caso barrare la casella)

I Che la situazione patrimoniale nell'anno 2014 rispetto a quella dell'anno precedente HA SUBITO LE

SEGUENTMRIùIONI (banare la cesella e compilare, se si sono verificate variazioni rispetto alla

dichiarazione dell'anno precedente. In tal caso indicare in ciascuno dei seguenti QUADRI i dati di tutti i teneni,

fabbricati etc. compresi quelli che non hanno subito variazioni. Per i beni che hanno eventualmente subito

variazioni specificaìe nelle "Annotazioni" il tipo di variazione intervenuta ( per esempio acquisto, vendita etc'

Annotare altresì, gli incarichi per l'esercizio di funzione di Amministratore o di Sindaco di società).

QUADRO A _ TERRENI

Natura del diritto (1) Descrizione delf immobile Comune o
Provincia

Annotazioni
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QUADRO B _ FABBRICATI

Comune o

Provincia
Descrizione dell' immobi te (2)Natura del diritto (1)

,comproprietà,usufrutto,uso,abitazione,servitùecc.
2) indicare via e numero civico



MOD. A

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

QUADRO C - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

QUADRO D - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

QUADRO E _ ESERCIZIO DI FUNZIONE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Autovettura
(marca e tioo)

CV Fiscali
Anno di immatricolazione

Annotazioni
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Aeromobili
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Imb ar c azioni da diporto
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Altro
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SOCIETA'
(denominazione e sede)

Numero azioni o quote Annotazioni
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SOCIETA'
(denominazione e sede)

Natura dell'incarico Annotazioni (1)

1

2

a
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(1) indicare la data di nomina o di eventuale cessazione
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