Allegato lA)

TITOLARE CARICA)DICHIARANTE
Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale ai sensi della L. 5 luglio 1982 n. 441 c
del D.Lgs. n. 33/2013
Anno
Cognome
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Nome

Data di nascita
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Stato civile
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Parte I
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
b.

‘Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù,
ipoteca.
Specificare il numero dei vani catastali, se trattasi di fabbricato; specificare la superficie catastale, se trattasi di
terreno.
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Parte 2
BENI MOBILI iSCRITtI IN PUBBLICI REGISTRI
Autovetture

CV fiscali
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Anno
immatricolazione

Note
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Acromobiti

uCÀt4

Note

i_
Imbarcazioni da

*__

Parte3
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’/AZIONI O QUOTE POSSEDUTE
-

Società (denominazione e
sede)

-

N. azioni/quote possedute

Note

_

Parte 4
FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’
Società (denominazione e
sede)

Natura dell’incarico

Note

Partc5
IN VESTIMENTI IN TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIJNI O ALTRE UTILÌTA’ FINANZIARIE
aI 3 1/12 dell’annodi riferimento
Natura dell’investimento

Quantità

Parte 6
Eventuali altri incarichi presso Enti pubblici o privati ovvero eventuali incarichi regolati o finanziati
con oneri a cariw della finanza pubblica o svolgimento di attività professionali
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Tipo incarico
ScAcc

Presso
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Compenso corrisposto
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ALLEGATO 4)
DICHIARZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
Integrazione al modello relativo all’assunzione della carica (solo per gli amministratori eletti)

DICHIARANTE
o

fM3p 6ÀHiL-Li

dichiaro che per la propaganda elettorale per la mia elezione ho sostenuto le spese ed ho
assunto le obbligazioni seguenti:

dichiaro che per la propaganda elettorale per la mia elezione non ho sostenuto spese
o dichiaro che per la propaganda elettorale per la mia elezione mi sono awalso
esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistid predisposti e messi a disposizione dal
•
Gruppo politico di appartenenza
S»l mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
DATI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DI CUI AL 3° COMMA DELL’ART. 4
DELLA LEGGE 18/11/1981, N° 659
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIOM

-

-

dichiaro che non ricorrono le circostanze per il deposito delle copie delle dichiarazioni di cui
al 3° comma dell’aa 4 della legge 18/11/1981, n° 659 e successive modifiche ed
integrazioni, relative agli eventuali contributi ricevuti;
allego n°
copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell’art. 4 della legge
18/11/1981, no 659 e successive modifiche ed integrazioni, relative agli eventuali contributi
ricevuti.
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