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VARIAZ10Nl della S『 UAZ10NE PATR:MONIALE ANN0 2014

:NT[RVENUTE:N RELAZ10NE ALL'ULT!MA DICH:ARAZ:ONE DEPOS:TATA

Al sensi e per g‖ 嗣 d cu a‖'armpb 3 de‖a Le9ge n.44r1982,ddr罰 0010 14 dd D.Lgs.n.33r2013 e ddb

dspOSijmidd"onle Re9o:amenb ComtHlab

AπESTO

Soto la mb respOnsab‖ 餞e consapevo!e de!le sanzbni prevlste dallanioob 76 del DPR 445r20110 e da‖ 'attb 495 del

∽dice penab in caso di dichiarazたni mendaci,in∞ nforniぬ a quanlo previsto dalra両 oOl。 46 del DPR“働,000,

quanlo seguel
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釧 a劇回Oma dlchiattbtt deposは a

oweKt

tr che sono intervenute le seguenti variaioni sulla situazione pafimoniale descd[a ndl'uhima dichianazione deposiblia:

Cognoane Anminishatore Nome Anmhlslralore Data di nficilalsnminbFatore

DⅨ弁出ト 噛 件 csio{ l,,treS
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a) benl im|''otin di Propdetl

bl di.ltd parriali reallsu b€nllmmobili

C)beni:mmobil diproprie● :scnti nel pubb!id reerrl

2 a) arlonl socleta.ie

l Spunlare una de‖ e tte opao‖



bl paneclpadoni socletarie

3

rl cariche socia li

AπESTO:NOLTRE2

1) Reddlto e dichiaralone del reddlti

;1che il reddito complesslvo dfedto all'enno 2013 d pad ad € , come da copia della

dichlarazione dei redditi, consegnata contestualrnente alla presente:

owem

tr di essere esonerato dalla pmsenlazione della dichiarazione dei rcddili per il seguente motivo:

2) Assuluione di altre caricho

Xhe nessuna variazione 6 inteNenula dalltltima dichiarazbne presenlata in merito all'assunzione di cadche ptesso

alfi enli pubblici o privati o atbi incarichl con oned a carico della finanza pubblica;

ov\reto

o che dall'ultima dichiarazione presenlata in merito all'assunzione di cariche presso altri enti pubblici o pdvati o alki

incarichi mn oneri a carico della linanza pubblica vi sono state le soguenti variazioni:

3) Compensl da altre cariche

)4(on av"r percepilo alcun compenso da dbe carhhe pesso enli pubblici o privati o da attri incarichi con oneri a erbo

della finanza pubblica nell'anno 2013;

a aver percepito i seguenti compensi da oaiche presso ent pubblici o privati o da altri incadchl con oneri a carico della

finanza oubblica nell'anno 2013:

Ente pubblico o privato Oescrizione incarico Compenso

2 Per ognuno dei3 punti, selezlonare una delle due opzioni



Dirhluo, akesl di esseF Nomtdo, d senEl e ps gS effet0 di cui al D, !gs. 196n0m, d|o i daili persotdl rMi
sarantp taibli. arche con s&umsnli i$rfidii, esc&sivamenb in enparanza degfi obblighi legali di put$ticib e

lla8pareMa.

Sd mio onon rftnm ctr h dchbadore conkpmdc d veio.
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