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ALLEGATO 2 

Dichiarazioni patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. 
del d. lgs. 33/2013 

Io sottoscritto/a 
I 

nome
, 
	. 

MM U P 
Nome 

Sig/i/i O i /14-0  lf/(9 
Carica 

SE/1/,‘ i0 	CC/taé H/ i,9 
Luogo di nascita Data di nascita 

i f4  
Data della nomina 

DICHIARO 

II —  BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a) Comune di ubicazione 
(anche estero) Titolo (b) Quota di titolarità 

\\■.) t fà--  4-e--k— EC"-t—  4 (c. _.....--_ 

--- 
,------- 

Eventuali annotazioni: 

(a) Specificare se terreno o fabbricato 
(b) Specificare: proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca. 

III — BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia (c) Anno di 1 * 
immatricolazione Annotazioni 

F I A-1— 	P ())4/9 
1)0 o 4.... 

k oi,  04- T4iA iv5 (-1 L-? -' 00 CPI k) 
---- 

(c) Specificare se autovettura, imbarcazione, ecc. ed indicare il modello 

IV — QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ E AZIONI DI SOCIETÀ 

Denominazione della società (anche estera) 
Entità in valore 
assoluto e percentuale 
delle quote o azioni 
possedute 

patrimoniale al  
Quotazione o valore 

momento della 
dichiarazione 

----------- 

------ ,-- 

Eventuali annotazioni: 

ALLEGATO 2 - Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi ll'art. 14, comma 1. lett. 1), 
del d. les. n.33/2013 



ALLEGATO 2 

VI — CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ 
Tipo di carica Denominazione della società Attività economica svolta 

___ 1....--_,.--------- 

.---- 
,,,, 	-----. 

Eventuali annotazioni: 

VII — TITOLARITA DI IMPRESE 

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero. 

12 	2c,  i cf  
Luogo e data 

 

 

irma de 	'arante 

2 
Al LEGATO 2 - Dichiarazioni patrimoniali ai sensi dell'art. 14. comma I, lett. t). del d. les, n. 33/2013 



• 
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O Al GESTORI DI PUBBLICI UFFICI 

lo sottoscritto \ A 	Q  S  fìPTTC) nato a .C..fr37t9  

residente a 	e 	fl 5\i' i  

 

Via .APJ.DQI--:  A 	20 	n° 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARO 

C.L.b.c.-....P\ 	?,r\o? 	\ o  r 4  r  5.t.7ct c,i1v 	icrubt oR)-) ì- 

©'K..Q..N.... Fic■cm 	 G 	C k 	 t'C.4,  44 rv",b3(2 	r)' 

tc-it-ko  	G., 9.19.i.aPp 	3 

1v Cr 	cyl 	J‘  	.ff).3 ECA 	Rlift( 41i 5.02 

	 . vin(-LD09)la 	E“ ,?u•d? 
	J.,(3. 	 í15 	CtRA.V.J.(?: ..... /1.(A.3 	 Jyt • 22/ 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

/1- 12- 20( 

(luogo, data) 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- sottoscritta e inviata (all'ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non 
autentuicata di un documento di identità. 
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