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ALLEGATO 2

Dichiarazioni patrimoniali ai sensi delloart. 14o comma lolett. f)'
del d.lgs. 33l20l3

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

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

ALLEGATO 2 - Dichiarazioni reddifuali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma l. ten. t),
deld.lgs. n. 3312013
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DICHIARO

II- BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Tipologia (a) Comune di ubicazione

(anche estero)
Titolo (b) Quota di titolarità

Fnì;t,rtL41, (ra1o'-tm, lfirr n, e 1 \'- 4,'!,) rlrzy* rfnr t,ur-La a oú'
Fa \ ìar rn t, Vn.Ltríî. r\ì I l: !

àíl,r1' ,!i5) 1\-E 44,tnlp 'loú'
lerraDnltaî, ì-n L rí.rn.- (Ct l

P,)",ì trf ?e*- t t t r Jre
{a Pl ,\ 3,tt , 'l Ls 4e", j-

Eventuali annotazioni:

ilI _ BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI RE,GISTRI

Tipologia (c)
Anno di 1'
immatricolazione Annotazioni
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W - OUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA E AZIONIDI SOCIETA

Denominazione della società (anche estera)

Entità in valore
assoluto e percentuale
delle quote o azioni
nossedute

Quotazione o valore
patrimoniale al
momento della
dichiarazione

Eventuali annotazioni:
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ALLEGATO 2

VII _ TITOLARITA DI IMPRESE

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

#+,** t4\ ./r'r"'-lLu >t\
Luogo e data

VI _ CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA
Tino di carica Denominazione della società Attivita economica svolta

Eventuali annotazioni:
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