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(Cognome)

Titolare della seguente carica ! -a l,- ilii i ';4.t :;l Th,L
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Ai sensi dell'art. 14 c. ', lett. f) 6el d.l. 14/03/20'l3 n. 33, deli'art,12 ccmma 6 dello Statvto
Comunale vigente e del Regolamento Comunale per Ia pubblicita e trasparenza della
situazione patrimoniale dei consiglieri e degli amministratori.

11/m sottoscritto/a

i.

€
COMUNE Dl CATTOLICA 1

dichiarazioneexart.2L.441/1982ess.mm.eii. G?'1,l.il'. ;,915-, ,,
SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO :zoqo.; .?: 'l[,'??. {l

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO '+.
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klL-"> s affl { iG
(Nome)
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;.?, {a.Ji l'!!,'; (..l ",i,i EE F,'; t.. C,,"'.i, '(' -ar' ??J I. f. '.':'a A ( F?? i 'i! )i'

DICHIARA

* di possedere la seguente situazione patrimoniale e di reddito:
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ELENCO DELLE AZION? E QUOTE DI PARTECIPAZ?ONE IN SOC!ETA'

ELENCO DELLE CARICHE RIVESTITE IN SOCIETA'
hl
x'?%/L" l

tz L'

CONSISTENZA INVESTIMENTI IN TITOL? OBBL?GAZIONARI, TITOL? Dl STATO O
ALTRE UTIL?TA' F?NANZIARIE DETENUTE ANCHE TRAMITE FONDI Dl
INVESTIMENTO, SICAV QINTESTAZ?ON? F?DUCIAR?E:

n ?- r 'S
yo t?

Quanto alla situazione patrimoniale e 6ichiarazioni dei redditi del coniuge non separato,
dei figli e dei pare7'iti entro il secondo grado di parentela:renti

* allega n. 4,. dichiarazioni ex art. 2 1. 441/82 e ss.mm,ii parenti entro il 2o grado e
relativi allegati; oppure
dichiara che gli stessi non vi consentono;@

Afferma sul proprio onore che quanto dichiarato corrisponde al vero;
Esprime/non esprime il consenso alla pubblicazione dei dati contenuti nella presente
dichiarazione.
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Data ..€,,,,,,,,,g,a,,,,,,',,,-,,,,,,,,',
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* Allega copra ultima dict?iiarazione dei redditi art fini lrpef
CQMUNE DI CA?TOLICA

dichiarazione ex art. 2 L. 441]1 982 e ss.mm.e it.
SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2014

Parenti entro il Secondo qrado

11/1.4 sottoscr!ttolal L fir T { (Q 7': 'a' l c {-h (,," ' ,') :.F f'('c'-r
(Cognome) (Nome)

in qualita di ',C ?t ';< t 'f ':' d',- ,del/Iasig./ra F't Bi'l s 9c. '! p ce /'v If L z[-)
(grado di parentela)

titolaredellaseguentecarica Cc-vSi':?('ly(?:<- (?-<.>'-;.-<.?-ycg-i'Q '-.s N-: (zo ::"a-l-
il
-J

Ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. f) del d.l. 14/03/2013 n. 33,

DICHIARA

* di possedere Ia seguente situazione patrimoniale e di reddito:

REDDITO IMPONIBILE RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (anno <'r:.;!'r)
r

ll::.Q-i? iJ',?:,J5)'' i-J! /?a
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ELENCO DELLE AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZ?ONE IN SOCIETA':

/Y"-' O

ELENCO DELLE CARICHE RIVESTITE IN SOCIETA':
j{'=a;,'

Afferma:

* sul proprio onore che quanto dichiarato corrisponde al vero
* di esprimere/non esprimere il consenso alla pubblicazione dei dati contenuti nella

presente dichiarazione.

Data ... ?3.-r.. "{1-...z'.s./5-


