
[modello A: ìnìzio mandato 
amministratore/parenti entro il li(> di parentela] 

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PU BBLICHE ELETTIVE E 01 GOVERNO -
IN ZIO MANDATO 

Il sottoscri o/a 

DICHIARAZIONE SOS ITUTIVA DELL'ATTO 01 NOTORIE A' 
[art. 47 del D.P.R. 445/2000] 

CAIJc1/\Nl 
(cognome e nome] 

]8 nella sua qualità di : 
CotJSlyUE RE cce.cos:cRl~lOJJALE 

{Pres/den!e del Consiglio Circoscrwonale. cons1g1iere circoscriz1011ale. (speci.ficare)J 

ovvero 

O in qualità di 

coni!lge non separato di. ...... .... .. ... parente entro i! secondo grado di parente.re di .. . (specificare)] 

consapevole delle responsablltlà penali previste dall articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per fa se attestazio111 e d1chiaraz1oni 
endaci e sol o la propria responsabilità 

DICHIARA 

a1 sensi dell'artico o 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante il <Riardi o degli obblighi di pubb ictta, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte de le pubb iche amm nislrazioni e della .egge 5 lugl o 1982 n. 44 . 
recante <disposiziorn perla pubblicità della situazione patnmonia e di titolari di cariche elettive.di possedere quanto 
segue . 

PARTE I 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

obbligalo alla presentazione esoneralo dalla presentazione 

>< . 

BE I I 1MOB1U 

O spcs1z1on per a :rasparenz.a. puobhc ta ed ffs.s1ore dei da:1 e 1rfo•maz1or1 concemer l11 ti'.olan c:1 canche elelbve e d1 goverro ec: altn soç9e:t1 
oboi ga'.1 m attuazione cegl1 an1coh ·~ del cecrelo leg1sla'.1vo 1.1 ma·zo 2013 n. 33 1 



{q!Ja/ora lo spazm non fosse s11ffic1eme aU;gare e/e11co ar:uxiuntivo 

Natura del diritto ( 1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia 

1] 
PRoPR \ET 1\' A I? A~ T A r< t NTO TRtf"STc 

2] 
PR.orR 'E ,A' Sox ~vTo \ RlE<;T€ 

3] 

4] 

5] 

( 1) soeci'lcare se trattasi d1 .prcpnetà, compropnetà. s1Jperficie erifiteusi. usufrutto.uso ab tazio11e, servitu. ipoteca . e QJ01a di ti1olantà 
(2) specificare se traltas, d fabbr cato . terreno 

PARTE lii I 
BENI ~v OBILI ISCRITTI IN PUBBLICO RÈG ISTR0(1) 

{qualora .'o spazio no11 fosse sufficiente ai/egare e/eneo aggiuntivo} 

AUTOVETTURE 
Marca Modello CV fiscal i Anno lm atricolazione Anno azioni 

1] 
$ ttAtT PULSE ~2- 1.o' 3. 

21 

3] 

MOTOVEICOLI 

Marca Modello CV iscali Anno Immatricolazione 

1] 

2] 

3] 

IMBARCAZIONI 
Marca Modelfo CV fiscal i Anno Immatricolazione 

1] 

2] 

ALTRO 
Marca I Modello I CV fiscali I Anno Immatricolazione 

O spos1z1on per a '.rasparenz.a. puobhc..ta ed fft.s1ore de1 da:1 e 1rfo1maz1on1 concernerli I li!olan c:1 canche elelfi,·e e t119overro e altn so9ge~1 
obDl'9a'.11n alllla!Z1one cegl1 art,coh ·6 del cecrelo leg1sla'.t\'ll 14 ma zo 2013 n. 33 2 



ALTRO 

1 I 
2] 

(1) ai1tovellure, autove icoli. natar~. aerornob,h ecc 

PARTE IV I 
TITOLARITA' DI IMPRESE 

/qualora 10 spazio rwn fosse sufficiente ai/egare elenco aggiunti'lo! 

Denominazione Annotazioni 

1] 

2] 

3J 

PARTE V I 
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' 

fqua,'ora ,10 spaz,•o non fosse st1ffic1ente a/legare e/e11co aggiuntivo] 

Società (1) numero azioni o quote possedute Note 
numero % 

1] 

2] 

3] 

4] 

( 1 ) de ominaziore e sede 

PARTE VI 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SI OACO DI SOCI ETA' 

{qua/ora lo spazio non tosse st1ftic1eme a/legare elenco aggiuntivo/ 

società {1) natura dell'incarico decorrenza 

1] 

2] 

3] 

4] 

( 1) denominazione e sede 

DICHIARA inoltre 
che con riferimento a la presentazione de la documentazione di cui all'art. 2 e 3 del a L. 441 /82 , relazione: 

O si;osmon per a !rasparen.z.a. punbhcta ed fh.s1ore dei da'.• e 1rformaz1or1 e.once ner t11 t1:clan c1 canche elet1we e d1 goverro ec altn socge'.t1 
oboi ija'.1 m at1Jaz1one ce;ill art1coll · ~del cecre lo le91sla'.r,o 14 ar.z.o 2013 n. 33 3 



Acconsente alla Acconsente alla 
• al coniuge non separato presentazione e alla presentazione ed alla 

pubbhcaZJooe della pubblicazione della 
• ai ~arenti entro il secondo orado di denuncia dei 1edditi propria Situazione 

parentela i1). 
·1colY'pilare r:ar,po no:e nei PalrimoniaJe· 

c;iso di esonerai 

(indicare il gradc d1 parcn1~1a:, 

(2) si~ si/~ 
(3) si,'no si/no 
(4l silno si/no 

(5) si/no si/no 
(6) si /no si/no 

(7) silno silno 
(8) silno si/no 

pertanto allega (solo in caso di consenso): 

• copia della dichiarazione redditJ del coniuge. 1 erita all'anno __ _ 

• d1ch1arazione rela va alla situazione Patrimoniale del cornuge al a data od1erna/vanaz1oni della propna situazione 
patnmon aie tntervenute dopo l'ultima attestaz10 e 

• n. _ copie re ative alla dichiarazione del redd1 i de, paren en ro il secondo grado d1 parentela n rifefl e 
all'anno __ _ 

• n. _ dichiarazioni relative alla situazione patomoniale dei paren entro il secondo grado di parentela ,1:,, alla data 
od1ernalvariaz1oni intervenute dopo l'ultima attestazione 

'note: ____________________________________ _ 

(11 : ger :on. '1gb. fra:ell l'°so•e le. '10nm. ripcl! (figh 01 'ic;h) 

Sul mio onore affermo che i datr contenuti nella presente d1ch1araz1one e negli allegati 1v1 indicati comspondono a.I vero. 

Trieste. li (firma) ~t(fr (~e!~ 

allegati : 

• copia della dich araz one personale dei redditi delle perso e fisiche relativa all'anno ___ _ 

ricevuto da 

[ dcncminazrone • ff do da'.a e 'lrr1a J 

D spns1z1on per a '.rasparenza. pu:ibhc til ed ffl..s,ore dei da'.1 e 1rfo•maz1or.1 conce·nerli I t1'.olan c1 canche elel1l'le e l:!1 goverro ec altn sog!}e'.li 
obDI ga'.1 m al1Jaz1one e.egli arl1coh • 4 del cecre lo leg1sla'.1vo 14 marzo 2013 n. 3$ 4 



[modulo B: incarichi] 
D ICH IARAZIONE 

resa ai sensi dell'art. 47 de l D.P.R. 44S/2000 

Il sottoscritto/a _____ _s::.A~C_!Ml I t<c:>l,J lCA 
!cognome e nome) 

ella sua qualità c!i __ ~G~o_JJ_S_l~ç~L~•f~R_ E __ C_(.t_c __ o_s_c.R~ t-=-l _l o_tJ_A-,__LE'-=---------

m canea CO decorrenza. ______ c; __ l_v~ç~tJ_o __ 'l_O_l_( ________ _ 

dichiara 

ai sens dell"art. ' 4. comma 1. let1ere d) ed e! del D Lgs. 4.03.2013. quanto segue ai fini della pubblicazione: 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
Sez. 1- art. 14, comma 1, feti. dJ del D. t.gs. 14 marzo 2013 n. 33 - di , dati re/ativ.i a//'ass!.lnzione di aitrs carie/le. presso en~· 

pubblici o prl'lati. ed i relativi compensi a qualsiasi 1itofo ccmsposti. 

ente carica ricoper a periodo compenso corrisposto 

I u nessuna carica presso Enti pubblici o priva i da segnalare. 

INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 
Sez. 2 - art. 14, comma 1, lette) del D. 1.gs. 14 marzo 2013 n. 33 e/ gri altro e'leolUa// mcarich.• con oneri a carico del!a finanza 

pubb.'ica e /'indicaz10ne de i comoerisi spettanti 

ente incarico ricoperto periodo compenso spettante 

15( nessuna carica presso Enti pubblici o privati da segnalare. 

lo sottoscritto mi impegno a segnalare lemposlivamcnte qualsiasi variazio ne rispetto quanto dichiarato, 

rieste. 2f-; , 05 . Zol_L Uuxv ~~ Q _~ 
!firma] 

ricevuto da . 

[ donominazonc ufficio da:a e f •-na] 

01sposz1on1 per a !rasparenza , puobkila ed ffJs1ore de, da'.1 e 1r.formaz1ori conce ner.ti 1 '.1'.olan e, canche elelbve e d1 go·,•erno ed altn soçgei~, 
otbl ga'.1 in allJaz1one cegil art1coli • 4 del ce:relo leç1sla~vo • 4 a zo 2•313 r 33 


