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Titolare delta seguente carica P-ora i,îl^'r.-l pr.""o ?o,u ...-,n Pr./n!o,()^
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Ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. f) del d.l. 1410312013 n. 33, delt'art,12 comma 6 de o Statuto
Comunale vigente e del Règolamento Comunale per la pubblicità e trasparenza della
situazione patrimoniale dei consiglierj e degli amminislratori.

DICHIARA

. di possedere la seguente situazione patrimoniale e di reddito:

REDDITo IMPoNIBILE RIsULTANTE DALLA DIcHIARAZIoNE DEI REDDITI (annI.9!A
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AZION TRIMONIALE ANNO:
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Irh sottoscrino/a LÉTfAl Z t'o dr'.r5g ppa- :ì T./\ a.!a i

(Cognome) (Nome)

206

ELENCO OELLE AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA:

ELENCO DELLE CARICHE RIVESTITE IN SOCIETA:

CONSISTENZA INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO
ALTRE UTILITA' FINANZIARIE DETENUIE ANCHE TRAMITE FONDI
INVESTIMENTO, SICAV O INTESTAZIONI FIDUCIARIE:
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Quanto alla situazione patrimoniale e dichìarazioni dei redditi del coniuge non separato,
deifiglie dei parqnti entro il secondo grado di parentela:

. allega n.4 dichiarazioni ex art. 2 l. 441182 e ss.mm.ii parenti entro il 2. gradoe

COMUNE DI CATTOLICA
dichiarazione ex art. 2 L. 441/1982 e ss.mm.è ii.

relativi allegati; oppure
. dichiara che gli stessi non vi consentono;

Afferma sul proprio onore che quanto dichiarato corrisponde al vero;
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COMUNE DI CATTOLICA

Parenti entro il Secondo or.do

rraasottoscrrttorc fATf4d2 io 6t)S;FPf:

in qualita di
(grado di parentela)

titolare della Seguente carica

Aj sensi dell'art. 14 c. I lett. f) del d.l. I 13 n. 33,

DICHIARA

. dipossedere la seguente situazione patrimoniale e di reddito:

(Nome)
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ELENCO DELLE AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA:

ELENCO DELLE CARICHE RIVESTITE IN SOCIETA:

Afferma:
. sul proprio onore che quanto dichiarato conisponde al vero
. il dichiarante è consapevole che i dati contenuti nella presente saranno oggetto di

pubblicazione ai sensi di legge

Data
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