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Variazioni de‖ a situazlone patrimoniale anno 2014 intervenute in relazione a‖ `ultirna dichiarazione depOsitata

VARIAZ:ONl delia SITUAZ:ONE PATRIMONIALE ANN0 2014

:NTERVENUTE IN RELAZ10NE ALL'ULTIMA DICHIARAZ10NE DEPOSITATA

Ai sensi e per gli efreti di cui all'anicO10 3 de‖ a Le9ge n `ν V1982, de‖ 'anico10 14 del D Lgs n 33/2013 e del!e

dispOsiziOni del vigente Reg。 !amento Comunale

ATTESTO

Sotto la mia responsabilitd e consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 76 del DPR r145i2000 e dall'articolo 495 del

codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, in conformiti a quanto previsto dall'articolo 46 del DpR 44S1ZOOO,

quanto seguer:

n che nessuna variazione d intervenuta sulla situazione patrimoniale descritta nell'ultima dichiarazione depositata

\he sono intervenute le seguenti valiazioni sulla situazione patdmoniale descritta nell'ultima dichiarazione depositata:
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c) beni mobili di proprieti iscrittineipubblici registrl
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2 a) azionisocietarie
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1 Spuntare unadelle due opzioni



b) partecipazloni societarie

a) cariche sociali

a) fondlcomuni di investlmento
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ATTESTO INOLTRE2

1) Reddito e dichiarazione dei redditi

\he ir reddito complessivo rirerito ail'anno 2013 d pari 
^a 

c U' 6 9(, oo 
.come da copia deila

dichiarazione dei redditi, consegnata contesfu almente alla presente;

owero

o di essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per il seguente motivo:

2) Assunzione di altre cariche
-/

,D€he nessuna variazione d intervenuta dall'ultima dichiarazione presentata in merito all'assunzione di cadche oresso

altd enti pubblici o privati o altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

owero

o che dall'ultima dichiarazione presenlata in medto all'assunzione di cariche presso altri enti pubblici o privati o altri

incarichi con oneri a cadco della finanza pubblica vi sono state le seguenti variazioni:

3) Compensi da altre cadche

fton aver percepito alcun compenso da altre cadche presso enti pubblici o privati o da altri incarichi con oneri a carico

della finanza pubblica nell'anno 2013;

ower0

tr aver percepito i seguenti compensi da cariche presso enti pubblici o privati o da altri incarichi con oneri a carico della

finanza pubblica nell'anno 2013:

Ente pubblico o privato Descrizione incarico Compenso

2 Per ognuno dei3 punti, selezionare una delle due opzioni



Dichiaro, altresl d esserc infonnato, ai semi e per gli dletti di cui al D. l{s. 196m, che i dati porsnali nccolti

saranno hattati, andle con s,trunuanli infomathi, 6cll6i\anonte in otarperarua @li obbli$i legdi di pubtrlbilA e

lrasparcnza.
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