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Jmoideflo A: inizio mandato

II II* di parentela!

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELÌTTÌVE i DI GOVERNO -
INIZIO MANDATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLWTO DI NOTORIETÀ1

[ari, 4? del D.P.R. 445/2000]
i sottoscritfo/a

{cognome e nome]

nella sua qualità di :

[Presidente éel Consiglio Circoscswonale, c.omiglsetB orcosarBOftate.

o v v e r o

D in qualità di

Q ? CONCAI £ lO

|conii/ge non separato di parante enfro i/secondo grado di patentata di.... (specificare^

consapevole delle responsabilità penali previste dall'artìcolo 76 dei D.P.R, 445/2000 per false attestazioni e dìchiarazbnì
mandaci e sotto ìa propria responsabili È

D I C H I A R A

ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 o. 33 recante il <Riordino degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e difusìone delle informazioni da parte della piatitene amnììnìstrazìoni e dalla legge 5 luglio 1982 n. 441,
recante <d]sposìzionl perla pobisBcità dels situazione pattaonìate di titolari di cariche etattive,di possedere quanto
segue :

PARTE! : • : :
DICHIARAZIONE DE! REDDITI

obbligato alla presentazione esonerato dalla presentazione

PARTE i

BENÌ IMMOBILI

Disposizioni per fa trasparenza, pubblicità e d-ffusknw dèi dal e informazlafti conee.rneati i tìMari dì cariche elettive e di governo ed altri sotjgeitì
obSlìgaii in aflyazìorte degli articosi 14 del dacrsic iegtìsìMìvo 14 marzo 2013 n. 33 1



/qiratóra lo spazio non fossa sufffcfeflfe afepfs efebeo aggiuntivo}

Natura dei diritto (1)

1]

2]

3]

4)

5]

Descrizioni dell'immobile (2)

x
_,'•'

/

Comune e Provìncia

(1} specificare se trattasi di ;propr«tà. comproprietà, superficie, anleusi, t)sufmtto,uso, abitazione, servito, ipoteca, e quota di titolarità

(2) specificare se trattasi di : fabbricato, terreno

f»ARTE IH
BEN! MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO(1)

Opratola lo spano non fosse sufficiente alterare elenco aggiuitóvo/
AUTOVETTURE : . . . ,

Marca

11

2)

3]

Modello CV fisca!

/

Amo Immatricolazione Annotazioni

MOTOVEICOLI
Marca

11 P\A6(r\
2]

3]

Modesto

\^Pl P* «

CV fissali

Zcw

Anno Immatricolazione

1S§J

IMBARCAZIONI
Marca :

1]

2|

Modello CV fiscali Anno Imfrjatrlcolazione

/

,-•'*

~-x

AURO , : . . . ;
Marca Modello CV fiscali Anno Immatricolazione

Opposizioni pei la irasparenza, pubblicità e difftjstoBe dei date e iaformaztarsi soncefflértì i tiltìarl dì càriche elettive e dì governo ed altri soggetti
ìgafl in attuazione degli articoli 14 dei clacreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 2



ALTRO

1]
21

(1) autovettura., autoveicoli, nalanft, aeromobili, ecc.
PARTE IV

TITOLARITÀ' DI IMPRESE
fqualQFa lo spazio non fòsse sufficiente slegare elenco sg^suntivo]

Denominazione

1]

21

3)

Annotazioni

/
/

PARTEV ; : ' .
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ'

[qualora lo spazio non fessa suffKimis aSegars efe/ico aggiuntivo]
Società (1)

1]

2]

3]

4)

numero azioni CMJ
numero

jote possedute
%

/

/

Note

/'

(1) denominazione e sede

ERTEVI : : . •; ; !
ESERCIZIO Dì FUNZIONI DI AMMINISTRATORE 0 SSNDACO DI SOCIETÀ' \a fo spaztó scrii /ossa soffi-Cliente afegars e/eneo agp'unJiVoj

società (1)

1]

2]

3]

4]

natura deìiìn carico

/"

/

decorrenza

{1} denominazione e sede

DICHIARA inoltre
die eoa riferimento alla presentazione dalla documentazJooe dì cui all'ari, 2 e 3 delia L 441/82 in relazione:

Disposizioni per ìa trasparenza, pubblicità e dMiste» dei ciaft e ìrtàjmazì-ani concernenti i titolari dì cariche eietfoe e dì governo ed altri soggetti
etósigaii in attuazione- degli artìoolì 14 del dacreto legislative 14 marzo 2013 n. 33 3



ai ..coniuge rton separato

ai parenti entro il secondo grado di
pafenìela (i):

{Mca» iì grado dì parartela;

(2) £VA
Jt

(41
JS.
(6)
(7) .
(8}

si/no
si/no
si/rio
si/no

sì/rX

_*si/no
si/no
sì/no
sì/no
si/no

pertanto allega (ijote in esso di eousenso):

* copia della dichiarazione redditi del coniuga, riferita all'anno ;

* didhiarasone relativa alia siuazione Patrimoniale del cosiiuge alla data odiema/vartetoni della propria situazione
patrimoniale intervenute dopo l'ultima aliastazione

* n, copie relative alla di chi a razione dei redditi dei parenti entro il secondo grado dì parentela (t), riferite
all'anno

* n, dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale dei parenti entro il secondo grado di parentela (1), alla data
odierna/variazioni intervenute dopo l'ultima atisstszione

*note:

(1); genitori «gì, teeìii/au "de, nonni, nlpotì (flgjtdi figli)

Su! mio aiore affermo chB i dati sontentitì mila presente rf/cWarazrònc e mglì allegati ivi investì corrispondono at vero.

' ' '̂  /^^^~ (firma) Ci (
' ~ ' ............ ..... (3

Trieste, ti

liegali :

copia della dichiarazione personale dai redditi delle persona fìsiche relativa afanno

ricevuto da :,

[ denominazione affido, tea e firma]

Disposizioni per fa trasparenza, pubblicità e d;flusktóe dei ttat è iftfarniazbni concernenti i titóari di cariche elettive e di governo ed altri soggetti
obbligati in attuazione degli artìcoli 14 del decreto legislativo 14 masao 2013 n. 33 4


