
Dichiarazione sostitutiva di atto di nororietà 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 4451ZOOO) 

Io sottoscritto BfkLME'ììA L tJC u1 LL -a 
Cognome Nome 

)l'sindaco l O assessore comunale l O Consigliere comunale; nato a -'-~ ---~---..........._----~-
il . __ Residente a C, TI 8 1 b 1 L4sTE. LLO in Via.: 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, cosl come 
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

Dichiaro 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D. Lgs 3312013 e aWart. 2 della legge 44111982 

O di essere di stato civile libero 

ovvero 

O che il proprio coniuge non legalmente separato è: 

Nome e Cognome Luogo e Dala di nascita Indirizzo 

1\0IDt AIA Ct=lc.c:.AAt)...( t. 

Jd che i propri parenti, entro U secondo grado, sono1 

Nome e Co nome Luo o e Data di nascita Indirizzo Grado di arentela 

. l 

- - - - ---.--"'t--__:Co ltl 0 G E 

~ l6 L. t A_ 

't=l6 o 

A ~RE 

111 grado di parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 cod. dv.), l parenti entro il 
secondo grado sono padre e madre, figlio o figlia (parenti di 1"), nonno o nonna, nipote (figlio del figlio o della figlia), 
fratello o sorella (parenti di 2" grado). 
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Nome e Cognome Luogo e Data di nascita Indirizzo Grado di parentela 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati ai fini dell'adempimento di cui 
all'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 e aWart. 2 della legge 441/1982 

Luogo ____________ , lì __________ _ 

IL ~CHIARANTE 
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D. Lgs. 3312013, art. 14 comma l, lett. d, "Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti", lettera e "Altri eventuali 
incarichi con oneri a carico dellafinanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti", lettera 
f t'Dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri; titolarità di imprese, le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l 'esercizio 
di funzioni di amministratore o di sindaco di società". 
L. 441/1982, art. 2 comma l 
Titolare carica 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

Io sottoscritto 5 Au:. bt E h A L \JC. l A--U o 
Cognome Nome 

Jl[ Sindaco l O Assessore comunale l D Consigliere comunale, nato a( __________ _ 

il ~ ResidenteaC1lìA 1 ba (~sTELLa in Via..-

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come 
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

Dichiaro 

ai sensi per gli effetti di cui all'art. 14, c. l, lettera d), e) e f), del D. Lgs. 33/2013 e all 'art. 2, c. l della 
legge 44111982 

)i( di NON ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati 1; 

ovvero 
D di ricoprire le seguenti altre cariche, presso altri enti pubblici o privati, e di percepire i seguenti 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti: 
(Indicare la carica ricoperta, l'ente pubblico privato di appartenenza, il compenso annuo percepito) 

)![di NON ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica2
; 

ovvero 
O di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carìco della finanza pubblica e di percepire i seguenti 
compensi spettanti: 
(Indicare l'incarico rivestito e il compenso annuo percepito) 

--------------------------------~-----------------------------------------' 

1 Riferimento di legge art. 14 comma l, lett. d) del D. Lgs. 33/2013 
2Riferimento dì legge art. 14 comma l, lett. e) D. Lgs. n. 33/ 20 L 3 



O di NON essere proprietario/comproprietario di beni immobili3
; 

ovvero 
}(di essere proprietario/comproprietario dei seguenti beni immobili: 
(Indicare la tipologia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero - i metri 
quadri e la quota di titolarità} 

A&CfA2tOUE.-c::::,na-' ~~ c.AS\E-1 La-?6- rm~ . €6" - so~o 

)if di NON essere proprietario di beni mobili registrati; 
ovvero 

-+ gdi essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 
(Indicare tipologia del bene - veicolo, imbarcazione, aeromobile - e J 'anno di immatricolazione del 
medesimo) 

ji{ di non possedere azioni societarie; 
ovvero 
O di possedere le seguenti azioni societari: 
(Indicare la ragione della Società, l'allività economica prevalenre della società, il numero di azioni 
complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

R di NON possedere quote di partecipazione in società; 
ovvero 
D di possedere le seguenti quote di partecipazione in società: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l'attività economica prevalente della società, la percentuale 
di possesso di quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

')Z1 di NON essere investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre società; 
ovvero 

! Il riferimento di legge per le seguenti dichiarazioni sono l'art . 14 comma l lett. f) D.Lgs n. 33/2013 e l'art. 2, c. l , 
legge n. 441/ 1982 
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D di essere investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società; 

Sul mio onore affermo che l'antescritta dicf~iarazione corrispondente al vero. 

Città di Castello~ ______ _ 
Firma del dichiarante 
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D. Lgs. 33/2013, art. 14 comma l, lettera f "Dichiarazione concernente i diritti reali su beni 
immobil e su beni mobili iscritti in pubblici registri; titolarità di imprese, le azioni di società; le 
quote dii partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società". 
L. 44111982, art 2 comma l 
Coniuge e parenti entro il 2° grado 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

Io sottoscrittol3ta"td.E.TT -A LvGt A \..LO 
Cognome Nome 

r{ Sindaco l O Assessore comunale l O Consigliere comunale, nato a·--w....--=------~~~_,__.--

il. Residente a C.Tì A1 ~~ LA s1 t Il o in Via 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, cosi come 
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

Dichiaro 

relativamente a C:::: E. çc 8 B \ y t 

d({ coniuge O figlio O genitore O fratello/sorella O nonno/nonna O nipote 

D che lo stesso NON è proprietario /comproprietario di beni immobili 1• 

ovvero 
Ji che lo stesso È proprietario o comproprietario dei seguenti beni immobili: 
(Indicare la tipologia: fabbricato o terreno- il comune e provincia di ubicazione anche estero - i 
metri quadri e la quota di titolarità) 

f\&11 A Zt o u,E- c::: !TI A\ t> 1 CASÌE t.l .. Q - \?G lh11 8 c; Ì' tio ~,c.. 'lo} 5 cf! Q 

~ltlfl' ~lC..6SitLLa -VIIÌ ~1:-LZ...t 'tt+16UOLIE n.G6 

O che lo stesso NON è proprietario di benì mobili registrati; 
ovvero 
~che lo stesso È proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 
(Indicare tipologia del bene- veicolo, imbarcazione, aeromobile -e l 'anno di immatricolazione del 
medesimo) 

AuTo: t:'1Aì PuUTQ QuA• .a •'tm.m,. :Lo AS - EtA'T Puuì!o au.uo t'Jb11h1,jooh 

- svzvKl -sf'Lft.stt E4t.U...o 1 woo . .2ioAO. 

, che lo stesso NON possiede azioni societarie/; 
ovvero 
D che Io stesso minore possiede le seguenti azioni societarie: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l 'allìvità economica prevalente della società, il numero 
di azioni complessivamente detenute aliCI date~ defh1 dichiarazione) 

L Riferimento di legge art. 14 comma llett f) D. 1.;;:< :1 ~ .lnu ! 1 e :~n 2 le 5g~ t: 1-ll1 us ..: 



~che lo stesso NON possiede quote di partecipazione in società: 
ovvero 
O che lo stesso minore possiede le seguenti quote di partecipazione in società: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l'attività economica prevalente della società, la 
percentuale di possesso di quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

%che lo stesso NON è investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre società: 
ovvero 
D che lo stesso È investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società: 

e comunico 

D che con riguardo a minore. E' STATO DATO il consenso alla 
pubblicazione dei dati patrimoni ali di cui all'art. 2 Legge 5 luglio 1982, n. 441 dali' esercente la 
patria potestà. 

Alla presente dichiarazione allego: 

)(Copia della ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 
della persone sopra indicata. 
ovvero 
D Dichiaro che per i redditi dell'anno la persona sopra indicata non era tenuta alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. 

Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 

Città di Castello, 

(finna del dichiarante) 

2 



Consenso alla pubblicazione. 

Il sottoscritto ~E:~éb..lu Ì P., o C> E. & "l A 
(Coniuge/parente) 

Città di Castello, 

OPPURE 

acconsente alla pubblicazione dei dati 

Il/l sottoscritto/i ___ ~ _____________ , in qualità di esercente/i la patria 
potestà sul minore, acconsente/ono alla pubblicazione dei dati 

Città di Castello, 

(firma esercenti la patria potestà) 

INFORMATIVA PRlV ACY 
(Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196} Codice in materia dl protezione dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa che Titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Cinà di Castello, con sede in Piazza Gabriotti, l e che il Responsabile del trattamento dei dati è il 
Dirigente del Settore Affari Generali. Il trattamento dei dati avverrà presso il Servizio Segreteria Generale ubicato in 
Piazza Gabrioni, l. Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti 
istituzionali ed all'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il trattamento 
avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità. li conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la 
loro mancata indicazione comporta l'impossibilìtà di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. I dati 
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati del trattamento di altri soggetti pubblici 
e/o privati che devono prendere parte al procedimento amministrativo. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in pa1iicolare il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrHzione se incompleti o erronei, la cancellaT.ione, la 
trasformazione in forma anonima io il blocco se raccolti in violazione della legge. Inoltre l'interessfito ha diritto di 
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano per motivi legittimi, ivf compresi quellf di cui al comma 4 
lett. b) del medesimo a11. 7, rivolgendo le relative richieste al Comune dì Città dì Castello, Piazza Gabriottì, n. l (PG). 
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D. Lgs. 33/2013, art. 14 comma l, lettera f "Dichiarazione concernente i diritti reali su beni 
immobil e su beni mobili iscritti in pubblici registri; titolarità di imprese, le azioni di società; le 
quote dii partecipazione a società; l 'esercizio q i funzioni di amministratore o di sindaco di 
società". 
L. 44111982, art 2 comma l 
ConiuKe e parenti entro ìl 2° wado 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

Io sottoscritto f,Acc HE.ì'T A Luc.atl.UO 
Cognome Nome 

~Sindaco l O Assessore comunale l D Consigliere comunale, nato a 

l -·-
· _ Residente aGi n a 1 b.! LA sì~ Il o in Via. 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, cosi come 
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

Dichiaro 

relativamente a fbAGtHE.Tìl\ li-AlTI ·l:t 

D coniuge ~figlio D genitore O fratello/sorella D nonno/nonna D nipote 

Ji che lo stesso NON è proprietario /comproprietario di beni immobili 1• 

ovvero 
O che lo stesso È proprietario o comproprietario dei seguenti beni immobili: 
(Indicare la tipologia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero - i 
metri quadri e la quota di tito/arità) 

é che lo stesso NON è proprietario di beni mobili registrati; 
ovvero 
D che lo stesso È proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 
(Indicare tipologia del bene- veicolo, imbarcazione, aeromobile - e l 'anno di immah·icolazione del 
medesimo) 

J'1 che lo stesso NON possiede azioni societarie/; 
ovvero 
O che lo stesso minore possiede le seguenti azioni societarie: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l 'allività economica prevalente della soòetà, il numero 
di azioni complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

1 Riferimento di legge art. 14 comma llett f) D. Lgs. n. 33/2013 e art 2 legge n 441/198] 



,%-che lo stesso NON possiede quote di partecipazione in società: 
ovvero 
O che lo stesso minore possiede le seguenti quote di partecipazione in società: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l 'attività economica prevalente della società, la 
percentuale di possesso di quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

~che lo stesso NON è investito delle cariche di amministratore e/o dì sindaco in altre società: 
ovvero 
O che lo stesso È investito delle cariche di amministratore e/o dì sindaco nelle seguenti società: 

e comunico 

D che con riguardo a minore, E' STATO DATO il consenso alla 
pubblicazione dei dati patrimonìali di cui all 'art. 2 Legge 5 luglio 1982, n. 441 dall'esercente la 
patria potestà. 

Alla presente dichiarazione allego: 

O Copia della ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 
della persone sopra indicata. 
ovvero 
Id Dichiaro che per i redditi dell'anno j'Q )5 la persona sopra indicata non era tenuta alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. 

Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 

Città di Castello, 

(firma del dichiarante) 
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Consenso alla pubblicazione. 

Il sottoscritto ~ACGHETÌA )t.t} Ìf\ A 
(Coniuge/parente) 

Città di Castello, 

OPPURE 

acconsente alla pubblicazione dei dati 

(firma del coniuge/parente) 

Il/l sottoscritto/i m qualità di esercente/i la patria 
potestà sul minore, acconsente/ono alla pubblicazione dei dati 

Città di Castello. 

(firma esercenti la patria potestà) 

INFORMATIVA PRlVACY 
(Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) Codice in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa che Titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Città di Castello, con sede in Piazza Gabriotti, l e che il Responsabile del trattamento dei dati t il 
Dirigente del Settore Affari Generali. Il trattamento dei dati avverrà presso il Servizio Segreteria Generale ubìcato in 
Piazza Gabriotti, l. Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente al la corretta esecuzione dei compiti 
istituzionali ed a!Passolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il trattamento 
avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità. li conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la 
loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. T dati 
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabilì ed incaricati del trattamento di altri soggetti pubblici 
e/o privati che devono prendere parte al procedimento amministrativo. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all 'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne l'aggiomamento, la rettifica, l'integrazione se incompleti o erronei, la cancella~ione, la 
trasfonnazione in forma anonima io il blocco se raccolti in violazione della legge. lnoltre l'interessato ha diritto di 
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano per motìvi legittimi, ivì compresi quelli di cui al comma 4 
Jett. b) del medesimo art. 7, rivolgendo le relative richieste al Comune di Città di Castello, Piazza Gabrioui, n. l (PG). 
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l • 'l 

D. Lgs. 3312013, art. 14 comma l, lettera f "Dichiarazione concernente i diritti reali su beni 
immobi/ e su beni mobili iscritti in pubblici registri; titolarità di imprese, le azioni di società: le 
quote dii partecipazione a società; l'esercizio di fimzioni di amministratore o di sindaco di 
società". 
L. 44111982, art 2 comma l 
Coniu~e e parentì entro il 2° R:rado 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

• 
Io sottoscritto ~(\CC.UE.TIA L1GI A bLO 

Cognome Nome 

~Sindaco l D Assessore comunale l D Consigliere comunale, nato a ,;_4 __..'-'-• ...__ ....... _....,.__= .......... - ......... ~~---

il. Residente a Gli A 1 bi (AsTE.. l l o_ in Via 
~·~·~·--~·~·~·--~~-~----

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come 
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

Dichiaro 

relativamente a ~A ?c. Id t Tì-A VtOLA 

D coniuge 'f4 figlio D genitore D fratello/sorella D nonno/nonna D nipote 

if che lo stesso NON è proprietario /comproprietario di beni immobili 1• 

ovvero 
D che lo stesso È proprietario o comproprietario dei seguenti beni immobili: 
(Indicare la tipo/ogia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche éstero - i 
metri quadri e la quota di titolarità) 

~che lo stesso NON è proprietario di beni mobili registrati; 
owero 
D che lo stesso È proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 
(Indicare tipologia del bene - veicolo, imbarcazione, aeromobile -e l 'anno di immatricolazione del 
medesimo) 

12( che lo stesso NON possiede azioni socictarie/; 
ovvero 
D che lo stesso minore possiede le seguenti azioni societarie: 
(Indicare /a ragione sociale della Società. l 'attività economica prevalente della società, il numero 
di azioni complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

1 Riferimento di legge art. 14 comma 11ett f) D. Lgs n B/2013 e art 2 legge n 1\41/1982 



J. 'l 

!f che lo stesso NON possiede quote di partecipazione in società: 
ovvero 
D che lo stesso minore possiede le seguenti quote di partecipazione in società: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l 'attività economica prevalente della società, la 
percentuale di possesso di quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

xf che lo stesso NON è investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre società: 
ovvero 
D che lo stesso È investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società: 

e comunico 

!l che con riguardo a ~A"-UF .. i!A Vto l A minore, E' STATO DATO il consenso alla 
pubblicazione dei dati patrimoniali di cui ali 'art. 2 Legge 5 luglio 1982, n. 441 dali 'esercente la 
patria potestà. 

Alla presente dichiarazione allego: 

D Copia della ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 
della persone sopra indicata. 
ovvero 
f('Dichiaro che per i redditi dell'anno .Zo _:i S la persona sopra indicata non era tenuta alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. 

Sul mio onore affermo che Pantescritta dichiarazione corrisponde al vero. 

Città di Castello, 

(firma del dichiarante) 
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Consenso alla pubblicazione. 

Il sottoscritto ----~----------___:acconsente alla pubblicazione dei dati 
(Coniuge/parente) 

Città di Castello, 

(firma del coniuge/parente) 

OPPURE 

Il/I sottoscritto/i bAc.c H E-n q L \l c. u1 u o -CEa:A& w i IWMN'f't1qualità di esercente/i la patria 
potestà sul minore, acconsente/ono alla pubblicazione dei dati 

Città di Castello, / 

(firma esercenti la patria potestà) 

INFORMATIVA PRIVACY 
(Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) Codice in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di prote~ione dei dati personali si informa che Titolare del trattamento dei 
dati t il Comune di Città di Castello, con sede in Piazza Gabriotti, l e che il Responsabile del trattamento dei dati è il 
Dirigente del Settore Affari Generali. li trattamento dei dati avverrà presso il Servizio Segreteria Generale ubicato in 
Piazza Gabriotti, I. Il trattamento dei dati personali è finaliu.ato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti 
istituzionali ed all'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. li trattamento 
avverrà con l'utiliu-0 di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità. li conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la 
loro mancata indicazione comporta l' impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. l dati 
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati del trattamento di altri soggetti pubblici 
e/o privati che devono prendere parte al procedimento amministrativo. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui fili' art. 7 del citato codice ed in particolare i l diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione se incompleti o erronei, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima io il blocco se raccolti in violazione della legge. Inoltre l'interessato ha diritto di 
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano per motivi legittimi, ivi compresi quelli di cui al comma 4 
lett. b) del medesimo art. 7, rivolgendo le relative richieste al Comune di Città di Castello, Piazza Gabriotti, n. l (PG). 
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D. Lgs. !J!J/2013, att, U comma l, lettel'tl f ''Dichiarazione concernente i diritti reali ~u beni 
lmmobil e su beni mobili iscritti in pubblici registri; molarità di imprese, le azioni di so · ietà; le 
quote dii partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sin~aco di 
socfetd". 
L. #111982, art ;2 comma l 
ConiURfl 11 l)arenti enl'l'ò il 2° wado 

DICHIARAZIONE SOSTJTUTIV A DELL'ATTO DI NOTORIET A 
(art. 47 del D.P.R. 445/lOOO) 

Io sottoscritto L U C \A I'J O l3A CC ~f'"'(Vq 
Cognome Nome 

'i;, Sindaco l O Assessore comWlale l D ConBigliere comunale, nato a-~~~._,_~...._. ~-"'-.L.<• ·~--.....· ·-""----~ 
in Via ---

consapevole delle sanzioni penali previste per H caso di dichiarazioni false o mendaci, cosi tome 
stabilito dalPart. 76 del D.P.R. 445/2000 

Dicbiaro 

r~lativamentea D\ N ,A C\ f<\ 'BILL·, (M ,A D1<f') 
---------------------------------------~-----

lJ coniuge O figlio .., genitore D fratello/sorella D nonno/nonna O nipote 

D che lo stesso NON è proprietario /comproprietario di beni immobili1
• 

ovvero , 
,)(che lo stesso È ero,.E!:ietario o comproprietario dei seguenti beni immobili; 
(Indicare la tlpologia: fabbricato o terreno- il comune e provincia di ubicazlone anche est ro- i 
metri quf!..dri e la.!JUOta dj ttrolarftà) 

rRorrciE'tfH~~I PPAR\AHE ro ~~ \1 ~lO 

~he lo stesso NON è proprietario di beni mobili registrati; 
ovvero Ì 

D che lo stesso È proprietario dei seguenti beni mobili registrati: l 
(Indicare lipologia del bene - veicolo, imbarcazione, aeromobile - e l 'anno di immatricolafìone del 
medesimo) ' 

,)(che lo stesso NON possiede azioni .societarie/; 
ovvero 
O che lo stesso minore possiede le seguenti azioni societarie: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l'attività economica prevalente della società, il numero 
di azioni complessivamente detenute alla data delia dichiarazione) ' 

1 RlferlmentB dllegg@ art. 14 ·~omrna lll!!tt f) D. lgs. n. 33{Z013@ art. z lt!gg~ n. 441/1982 



)'(che lo stesso NON possiede quote di partecipazione in società: 
owero 
D che lo stesso minore possiede le seguenti quote di panecipazione in società: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l'attivltd economica prevalente della società, la 
percentuale di possesso di quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

_ì@('che lo stesso NON è investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre soci~: 
owero i 

o che lo stesso È investito delle cariche di arruninisuatore el. o di sindaco nelle seguenti soci4tà: 
l 
l 
l 

e comunico 

O che con riguardo a minore, E' STATO DATO il conscpso alla 
pubblicazione dei dati patrimoniali di cui al1'art. 2 Legge 5 luglio 1982, n. 441 dall'eser~ente la 
patria potestà. · J 

. l 

Alla presente dlcMarazione allego: J 

O Copia della ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 
della persone sopra indicata. 
ovvero · 2 S 

)(Dichiaro che per i redditi dell'anno O}. la perso,na sopra indicata non era ten ta alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisi he. 

Sul mio onore affenno che l 'antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 

Città di Castello, 

-(firma del dicbiatar~te) 
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C~ueuo alla pubblicazione. 

n sottoScritto D \N ,A c l R l 131 Lt;.. acconsente alla pubblicazione dei ati 
(Coniuge/pftrente) HA 0{2é 

CittA di Castello, 

clfrffia. del coniuge.lparenter -

OPPURE 

Il/l sottoscritto/i in qualità di esercente/i la patria 
po_testà sul minore, acconsente/ono alla pubblicazione dei dati 

Città di Castello, 

(finna esercenti la patria p testà) 

INFORMATIVA PRIVACY 
(Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) Codice in materia dl protezione: del dati penonali 
Ai sensi dell'an. 13 del Codice~ in materia di protc~lone del dati personali $1 Informa ohe Titolare del tra 
·d~l è n ComUDe di Città di C~~Stello, con sede in Plau.a Gsbriotti, l c: che Il Responsabile del trattamento l dati è il 
Oiri&CI)te del Settore Affari G~rall. Il trattamonto dei dati avverrà pn~Uo il Servizio Sep-eterla Genc:ralo ublcato in 
Piaua Oabriotti, l. Il lniUamc:nto del dati personali ~ finalizzato WJicamente alla corretta esecuzione d i compiti 
ìstituzlonall ed all'assolvimonto dccii obblighi provisti dalle leggi e dai re&ol&menti comunali In materia. Il ttamento 
avveni coo l'utilizzo di procedure anche informatiuate nei modi c nei limiti necessari per perseguire predette 
finalitl\. n confèrlmento dei dati è obbligatorio per poter eoncluaere positivamente Il proc:edhnento amminis ati~o e ]8. 
loro mancata Indicazione comporta l'lmpossibilit4 di beneflchue del ~Jz,lo ovvero della prestazione fi ate. l dati 
pOtranno essere comunicati o portati a conoscmz.a di responsabili èd incaricati del trl®lmento di altri so&ee pubblici 
e/o privati cbe devono prendere parte al procedimento ~uninistntivo. 
Agli interessati sono riconosciuti l diritti di cui ali 'art. 7 del citato codice ed in particolate il diritto di acced~ ai propri 
dali personali, di chiederne J'agglomBIDento, la rettifica, l'integnldone se incompleti o erronei, la cancel szione, la 
trasformazione in forma $t!Onlma io il blocco se raccolti in violazione della lc:g&c:- Inoltre l'intc:re&sato h diritto di 
opporsi al tnmuncnto dei d~tl personali che lo rlgu~o per motivi leginimi, ivi compresi quelli di cui s! comma 4 
lett. b) del medesimo llrt. 7, rivolgendo le relative richieste al CoJDune di Città di Castello, Piaz:u Oabriotti, n; l (PG). 
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r .. 
l 

D. Lf?s. 33121113. fll'l. 14 commlt l, lettera f "Dichfaradonl! concel'I1C!II/I! l dirli/l rea! i su beni 
immohil ~ su beni mobili l!;crilli in puhhlici registri; lilolarità di Imprese, le ct:ionl di società. lt! 
quote dii partec:ìpuzione a sode!ù: f'esttrcizlo di jimzioni tli amministratore o di sindaco fh 
.mcietà ". 
L. 441/19H2, ttr/1 commtt l 
( 'cmiuKe e .1Cfl'l!llli entro i/1° >[rado 

DICHIAI~AZIONE SOSTITUTIVA DELVATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

lo sottoscritto ~ ftc.c \.-l.t T\ B L V C f A M O 
Cognomfl Nome 

~Sindaco l O Assessore cor1umale l O Consigliere comunale. nato a_..__._..,...__ ...... ~_.. 
1

..,. T _ 

il _ Residente a .~ula 1.b.1 ('.tl..SJ[L...._L_a __ in Via __ ........ .__ ......... ....._ __ _ 
l 

ccmsapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni tàlse o mendaci. cosi come 
stabilito dalra11. 76 del D.P.R. 445/2000 

Dichia•·o 

relativamente a BACCHETTA ROBERTO 

~_i coniuge t ' ligi io ! l genitore 1./tratello/sorelln ! .1 nonno/nonna r:: nipote .. 

O che lo stesso NON è proprietario /comproprietario di beni immobili 1• 

<IV l'l! l'O 

'§t'che lo stesso È proprietario o comproprietario dci seguenti beni immobili: 
(Indicare la fijmlogitt: .fahhril:ato o /erre no-;/ comune e prm·lm:ia di uhkozion~!mwhe f!..\'fero - i 
metri quadri e la qlll>lu di titolarifà) i 
____EAf,fi_~l C/fTO tP C(JTA~.-b1-'4~~'-'P (f'lt}Vt~ CCtLCP1 J-·. ~1 ~----· 

o, catcA ~o AK1 ·nr<!ltffll~· -~ ... * .• ~GY~-~---
O che lo slesso NON è proprietario di beni mobili registrati: 
O\'V<1/'ll 

V'che In stesso È proprietario dei seguenti beni mobìli registrati: 
(Indicare tipolo!fia df:! bene - veicolo. imbarcazione. ueromohilt: - C! l 'wmo di II11111Cifl'iC'oluzìolll.' dt!l 
medesimo) 

A"T(> f.l. '-Fil- R.o ~.o . L~, t) r~:J: ._ ~:. . .d _ h~'?_.l_rfY!:.'.Jf.~ . _§.00~--

~-bor:! ........ 'tM!_A-~A __ _p~; ---· _!:! t..:· .::..._J!:!!..~,r~n~ . ZO.t1_. __ _ --%···--

Yc.hc lo stesso NON possiede azioni societarie/; 
ovvero 
O che lo stesso m i no re possiede le segllenti azioni societarie~ 
(Indicare la raKione soda/e della Società. l 'aflività e,~onomim prl/.1'cJien/e df!!la .\·ocir!fà. illwmero 
Ji u::ionr ,·omplessiw.mrente de!e1wte alla dm a dc• l/a dichiarazione) 

1 Riferimento di legge ar t. 14 con1rna llett f) r1 l.gs n 3 l/2013 f! art 2 IP.ggP. n. J ll 1/ l 982 

l· 

j lo 



----------~·------------·----------------------- --r-·-
~he lo stesso NON possiede quote di pttrtecipazionc in sncietà: 

Ol11'(!1'() 

O che lo stesso minore possiede le seguenti quott! di pa1tecipa7.ione in società: 
(Indicare lt1 ragione sociale dc: l/a Società. l'allh·itù ec:onomit:o prevedente della .md e/lÌ. lt:t 
pf.!.l'c:entua/1! di pos.Hisso di quole (:omptes,'ìivwnenle detenute '11/a dato della dichiaruziofle J 

~he lo stesso NON è investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre societù: 
o vPe ro 

O che lo stesso È investito delle cariche di amministratore e/o di sindaC<.l nelle segue1lti Sl>cietà: 

i . 

-------------~------~------~-.... -.. -··--·-----
e comunico 

O che con t·iguardo a minore. F.' STATO DATO il consenso alla 
pubblicazione dei dati patrimoniali di cui aWart. 2 Legge 5 luglio 1982. n. 44·1 dall'esercente la 
patria Pl)testà. 

Alla presente t.lichhtrazione allego: 

~opia della ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone tlsiche 

. l 

della persone sorra indicata. .. 
ov1·ctro 
O Dichiaro che per i redditi dell'anno _____ la persona sopra indicata non era tenuta alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi <..Idi~: persone fìskhc. 

Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiuraz.ione con·isponde al vero. 

Città di Castello, 
. ' 

(tì1·ma del dichiarante) 
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... 

CoiiSI!mio alla pubblic"r.ioue. 

Il sottoscritto ..... J?d: .. (f.~t.fTPl j?f:~·..['>CrJ/-1~- acconsente allu pubblictlzi<mc dei dati 
(Coniugefpan:nte) 

Città di Castello, 
, . 

. -- - - '«;;--
(tirma del coniuge/pal'etH~ 

OPPURE 

11/1 sottoscritto/i - -------,.------------,.-· in qualità di esercente/l In putria 
potestà sul minore. acconsente/ono alla pubblic:azione dei dati 

l • l . 
Città di Castello, 

( tìrma eset·centi la palria rotestr1) 

INFORMATIVA PRIVACY 
(Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) Codice in maicrin d1 protezione dc t dati personali 
Ai sensi dell'nn. 13 del Codice In matel'in di pi'Otezion~ dei dati personalì SI lnfvt·ma che Tl!C11ure deltruu;unento dci 
dati e Il Conume di Ciuù di Cnstello, con sede in Pi;~zza Gabrioui. l e ~:hc il RcsponJ.llbile dél tmtlnmenlo clei dati ~il ·~ 
Dirigente del S~:ttore Affari Gc:neralf. Il irauamento do l dati avverrà prcs~o Il Servizio .St:!ll'l::l~rlu llL:Ilt:tille ubi<:,~tlo in 
Piazzo Gnbriotti, l. Il trattamento dei dati ,,ersonnli e finalilZato unicamente alla CCJm:lhl l'~I!I:Ulitltlt' dei C'lttnrhi 
1Mìh17i~rmlr cd nJI"&~olvìnn:nto ,Jegli nttbllyh• fll<t:VIsfi d4illc II!~,!!Ì t: <l:li r t.~lil:imt!nrl t:tmllmali i11 m"h:n;t, lllrntuunt:lltl1 
'•''' 't.•m\ i.'Ull l'utllin;Q di flrTM:~durc :tnéh-e htfìtnuaJjUltlt' nel mnrli -: r1d luufll nl.'cc~ll11 pt•r· p4'r:wguitt· lr: flJt·llcllt: 
llnnllttì. Il ~unJL'rilriCIII il dui thtli ~ ubhllgnhli'ÌH }ICI' f!Uft:l' l'IIIH.:IuJicrc fii)SihVIIIIH!Il lc.' ti rru~·èùmu:nlu Ullllllilll/llflllh•CI c ~l 
ltt-ill llliìflrllt•l ltUfiC.:Illlunc ~:t•UIJWtlll 1"hrtpn~~lhflht1 \li flltfl\:fkiuu: dd 'o~'r\• r/.itl IIVVI'I'Il dL'illl tftC:.\I•It.litll\.' fìnu/r: l tiUtt 
potranno essere comunicati o p~lrhltl a conoscenz~1 di rt!sponsaotl• ed incuric4llllld h',lllllllll'llh> dlulltt ~ng~l'llt puhhlr~: • 

e/o privnti che devono prendere pm1c ul p•·ocf.'dunento nlllmHustrativn 
Agli mtcressati sono nconos~:ruti i di1'illi d1 cm all'a11. 7 dd cìhllo <.:od•ce ~·d 111 p;ull• (11!111: il •fil'lll1• df a~:t.cdc:•~: .u prupri 
dnl i personal i. d 1 chiedcrno l'aggìcmJ;lmCnlo. la •·erli tic n. l' in!cgr.w.ione se lu~:t•mplcti u \'IHIIWl, ra ~-.mc.: ll.tJHitl~·. l;, 
tra~lonnnlionc rn fi)l'tn:t nnonima io il blocco se raccolti in violazion~ delln lc;::~o. lttflltr-: l " mte•t·~~:H<• h.1 .Jtdlfu di 
opporsi al IIO:J!llllncnto dei doti personali cht: lo riguardano per motivi legittimi. ivi compresi quelli (Ji cui nl c:ommo •l 
leu. b) delmedcsi1110 Ari 7, rivolgendo le relalive rkhicste <ti Comune di Cittt'1 di C<~slello. Jl iaz7.u OubrkHIÌ. n. l (PCi) 
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D. Lgs. J3120JJ, art. U commtl 1, lettera f "Dichiarazione concernente i diritti reali su beni 
immobil e su beni mobili lscl'lttl tn pubblici registri; titola,.llà di imprese, le azioni di società; le 
quote dii pa,.teclpazlone a soclettl; l 'esercizio di fimztont di amminist,.atol'e o di sindaco dt 
.wcierà". 
L 111/1912, 11111 coltlllla l 
ConiUil8 e parenti entro il 2° uado 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'A rio DJ NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 44511000) 

lo sottoscritto L U C \ Pl t--l O '8 A C C H ET1A 
---------------~----~---------------------------Cognome Nome 

){J.Sìndaco l D Assessore comunale l D Consigliere comunale, nato a _........_ -----~-

'd \ CA·-Resi enteaC.Ji'A fkt ~ELLO in Via ._ ............. ~ 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, cosl come 
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

Dichiaro 

relativamente a LUCA 13 A CC H 'G--l.~A 
~---------------------~-----------------------------

O coniuge O figlio O genitore ~fratello/sorella D nonno/nonna D nipote -
O che lo stesso NON è proprietario /comproprietario di beni irnmobili1

• 

ovvero 
'S che lo ~esso È proprietario o comproprietario dei seguenti beni ìmmobili: 
(Indical'e la tipologia: fabb,.icato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero - l 
metri g_uadri e la quota di lltolarità) '-
APPA12"(At1ENT0 ltJ V lA G. GALILEi ~()Lto CI1TA d. (ASTt;=:l.LO 

't>ì 90 h' Ct~C4 A L 50/ ... CON hOGltG FRANCESOf. B@(}Gttl 

O che lo stesso NON è proprietario di beni mobili registrati; 
ovvero 

!e·che lo stesso È proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 
(Indicare tipo/ogia del bene- veicolo, imbarcazione, aeromobile - e l 'anno di immatricolazione del 
medesimo) 

8lJTO f({~T HULTIPLA A/VAJO 2004 

D che lo stesso NON possiede azioni societariel; 
ovvero 

)là che lo stesso minore possiede le seguenti azioni societarie: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l 'attività economica prevalente della società, il numero 
di azioni complessivamente detenute alla data della dichiarazione) · 

1 Rlfl!'!rlmento dilesse ilrt. 14 c!lmma llett f) o. Lgs, n. 33/2013 e art. 2 l~ne n. 441/1982 



~be lo stesso NON possiede quote di partecipazione in società: 
owero 
O che lo stesso minore po53iede le seguenti quote di partecipazione in società: 
(lndlcal'e lo ragione sociale dello Società, l 'otttvifà economica prevalente della società, la 
percentuale di posse..rso di quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

~he lo stesso NON è investito delle cariche di anuninisttatore e/o di sindaco in altre società: 
OVVti'O 

O che lo stesso È investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società: 

e comunico 

O che con riguardo a minore, E' STATO DATO il consenso· alla 
pubblicazione dei dati patrimoniali di cui all'art. 2 Legge 5 l tiglio 1982, n. 441 dali' esercente la 
patria potestà. 

Alla presente dlc:biarazloae allego: 

~opia della ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 
della persone sopra indicata. 
ovvero 
O Dichiaro che per i redditi dell'anno la persona sopra indicata non era tenuta alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. 

Su1 mio onore affermo che 1' ante scritta dichiarazione corrisponde al vero. 

Città di Castello, 

(ftnna del dichiarante) 
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Consenso alla pubblicazione. 

Il sottoscritto _L'-U_C....:..{}.:......-~B_A'---C.....,.C_H_~_\_t'-\.:..._... ___ acçonsente aUa pubblicazione dei dati 
(Coniuge/parente) fç?l'f'('E-L.L 0 

Città di Castello, 

(fllt;a 'ilei coniuge/parente) 

OPPURE 

Il/l sottoscritto/i , in quali~ di esercente/i la patria 
potestà sul minore, acconsente/ono alla pubblicazione dei dati 

Città di Castello, 

(ftrrna esercenti la patria potestà.) 

INFORMATIVA PRIVACY 
(Art. 13 del D. Lg~~. 30 giugno 2003 n. 196) Codice In materia di protezione del dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice In matc:ri& di prote~one del dati personali sllnfo~ che Titolare deltrattantento dei 
dati 6 il Comune di Cltté. di Castello, con sede in Piii.ZZll Oabrlotti, l c che Il Responubile~ del tnlttanlento del dati è il 
Dirigente del Setton: Affari Chlnerali. li trattamento dei dati e.vverrA presso 11 ServiZI() Segreteria Generale ubicato in 
PiiiZZB Gabrlottl, l. Il trattamento dei dati personali è finall.u.ato unicamente alla corretta esecuzione del compiti 
istltta!ooali 111d aii'B.Ssolvimento d«:gtl obblisfll ~nvistl dalle leggi e dal regolamenti comunali In materia. Il trattamento 
avverrà con l'utilizzo di procedute IIJIChc: lnformatluate nel modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalltà. Il conferimento del dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amm inlstratlvo e la 
Iom mlfl(:ata ln~ic&Wone comporta l'iJnpossìbilitA d! bl!lleflciare de! servizio ovvero della prestazione finale. I dati 
polrllnno essere comunicati o portati a conoscc/IU di responsabili ed Incaricati del trattamento di altri soggetti pubblici 
e/o privati che dovono prendere parte al proçed.lmento ~lnislntlvo. 
Agli interessati sono riconosciuti i ditlrti di coi all'an. 7 del citato eodiçe ed in plltllcolare Il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne J'aggiom8lllenl0, la reniflca, l'integrazione se incompleti o erronei, la csncelluione, la 
lraSformazione in fbnna 1\ltonima lo il blocco se raecohi in violazione della legge. Inoltre l'lntereS$8to ha diritto di 
opporsi al trattamenco dei dilli pcmonali che lo riauard111o per motivi legittimi, i vi compre$! quelli di cui l'l còmma 4 
lett. b) del medesimo 11.11. 7, rivotsendo le relative richieste al Comune di Città di Ca$tt:llo, Piazza Gabrloni, n. 1 (l'C). 
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