
D. Lgs. 3312013, art. 14 comma I, 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 d# partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società". 
L. 44111982, art 2comma1 
Coniuge e parenti entro i/ 2° grado 

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

Iosottoscritto~_)-{~A~~~s~~~"C"(,,,.:...:~'-\\Ps..__,_,_.·~~$~~.ttV-=-~-~---~-~-~~-~-~~ 
Cognome· Nome 

O Sindaco I $._Assessore comunale I O Consigliere comunale, nato a_,,____ ____________ _ 

. Residente a U.V: A-'D~ O:\S1Zu...g 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 -~SAWL.Jc.z:).l:::.M~';..;).J;...~=...=.4'::.::..'-~_...fl\~O.c .... ..A:..:::;;.. ___ ~-----------~~ 

~oniuge O figlio O genitore O fratello/sorella O nonno/nonna O nipote 

' 
t(G.. & ci'J.c.t\ • 'YMSU:F.IAStÌ." A /1 
O che lo stesso NON è proprietario di beni mobili registrati; 
ovvero . 
J*:he Io stesso È proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 
(Indicare tipologia del !lene - veicolo, imbarcazione, aeromobile - e l'anno di immatricolazione del 
medesimo) ' 

c.d-che lo stesso NON possiede azioni societarie/; 
ovvero 
O che lo stesso minore possiede le seguenti azioni societarie: 
(Indicare la ragione sodale della Società, l 'attività economica prevalente della società, il numero 
di azioni complessivamente detenute alla da1a della dichiarazione) 

1 Riferimento di legge art. 14 comma 1 lett f) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982 



cA che lo stesso NON p0ssiede 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, I a 
percentuale di possesso di quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

d2tche lo stesso NON è investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre sociètà: 
' ovvero 

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

e comunico 

O che con riguard~ a -----·--~· · _ miriore, E' STATO DATO il consenso alla 
pubblicazione dei dati patrimoniali di cui all'art. 2 Legge 5 luglio 1982, n. 441 dall'esercente la 
patria potestà. 

Alla presente dichiarazione allego: ·- ... ---- ----· - , 

cfi-eopia 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 alta 
presentazione .della dichiarazione. dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. 

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

Città di Castello, 

trinna ae1 d1cn1arameJ 
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