
(modello BI)

,.--'

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDffiIZZO POLITICO

Situazione patrimonialc del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri; titolarità di imprese, le azioni di società; le quòte di partedpazione a società;
.l'esercizio di funzioni di amministratore ~ di sindaco di società,.

Anno 20~'6 ~ tu(J no l~ .. s: A ~"'Ih
I l._

Comunedl I

çr)CiftA CA1~~

Cognome e Dome ePb t1&, IJ~

-
.

Luogo e data di nascita l

Residente C. d.C.
.;." .4111 •• _. 'I ~ ........ ,., ••••• a •••• Il tt. ••• , •••• ,_ ... , _ •••• , • ." ••• ~. ti • ". I .......

-
In Via . ,

,............~ ............ "'.......... , ••• ,. ..... c•••• " ••••••••••••••• , ••••••••••••

-
In qualità diconiugelparente Affine entro il OCQniuge Ofiglio pgenitore
20 grado Ofratello/sorella Ononno/nonna Dnipote

-~--

Del titolare di organo di indirizzo politico çL~f1b fL,~....,........................................,...,.........,.....•,.,.........................
.

............~.~: .......~.~.~.~ .....:............................Che ricopre il seguente illcarico

lo sottoscritto C~'\1J, fLo~ ,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14. c.l, lett.f),
del D. Lgs. 33/201 J e aIPart. 2 deHa legge 44111982~ con riguardo alla persona dietro indicata

dichiaro

f!1 Che nessuna variazione è intervenuta neUa situazione patrimoniaIe) quale risulta dalla dichiarazione
Ciepositata presso il Servizio Segreteria generale relativa all'anno 2013.

ovvero

o Che sono intetvenute le seguenti variazioni nella situazione patrimoniale l quale risulta dalla
dichiarazione depositata presso il Servizio Segreteria generale relativa all'anno 2013.
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(modello BI)

oche la stessa NON è proprietaria /comproprietaria di beni immobili I .

ovvero

tJche l~ stessa È proprietaria/comproprietaria dei seguenti beni immobili:
(Indicare la tipo/agio: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero - i
metri quadri e la quota di titolarilà)

----L.~_O"_S_~'\:.._'~__o_p_~-,,'~_ft_J,~._L_u...._C_.J_,_C...----.~f. ;U;

""'y ~.?

o che la stessa NON è proprietaria di beni mobili registrati;

ovvero

B'che la stessa È proprietaria dei seguenti beni mobili registrati~
{Indicare tipolagia del bene - veicolo, imbarcazianel aeromobile - e flanno di Immatricolazione del
medesimo)

.~ l ~ dJ~ )'fi-)
--------.-------"'--------------------~-

~a stessa NON possiede azioni societariel;

ovvero

Dla stessa possiede le seguenti azioni societarie:
(Indicare la ragione sociale della S()cletà, l'attività economica prevalente del/a società, il numeto
di azioni complessivamente detenute alla data della dichiarazione) ,

'fì8 stessa NON possiede quote di partecipazione in società:

ovvero

1 Riferimento di legge art. 14 comma llett f) D. 19s. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982
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(modello Bl)

Dla stessa 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)

~ la stessa NON è investita delle cariche di amministratore elo di sindaco in altre società:

ow~o

Dla stessa È investita delle cariche di amministratore elo, di sindaco nelle seguenti società:
, .

ADa presente dichiarazione aDego:

~ Copia della ultitna dichiarazione dei reddit! soggetti all'imposta sui redd,iti delle persone fisiche
de~la persone sopra iJldicata.

ovvero

DDichiaro che per i redditi dell ~anno la persona sopra indicata non era tenuta alla
presentaiione della diclùarai:ione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

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

Città di Castello,

)~. P~)5

... '

"---
(finna del dichiarante)
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(modello BI)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei .parenti entro il s.econdo grado

Dicbiarazioneconcernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri; titolarltà di imprese, le azioni di società; le quote di partecipazione a società;
"esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società._

Anno .2:, )'S; ~~ QJ, o , l :~ ~'i 1t 'ìJJ l h

Comune di C .cl C,
,

Cognome e nome PU;i'i'~~ Co Ht'lRlu4

Luogo e data di nascita C~d. C'o
22. . 2- .A '1.!.J

Residente
C.d-C_

.~., ••••••• , Il , •••••• ,. Il •• f ••••••••••••••••••• Il'' .1 •••• ' •••••••••• J' .... ~ •••• t.

In Via v' a f)flh.{tJ ero ~
." •••• ~t •••••~" ............ Il .". Il •• , I" Il •• Il •• ,. IO •••• Il ....... I.' •• , .t" Il .. '" ~ ••• Il Il Il'~ Il f I

-
In qualità di coniuge/parenttl affrne entro il Oconiuge . Ofiglio ~genitore
20 grado Ofta,teUo/sorella Ononno/nonna o nipote

Del titolare di organo di indirizzo politico .........C?~~?.:: ......~.~.......................................
,

(pIAJ ~)~-Che rioopre il seguente incarico
l't ~'Io•• ,.t.,........................., •••••• t.t •• , ••••••••••• , ............. ,., ..... t, ••••• , ., •••.

-
lo sottoscritto ~~ fl-?U ,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, c.l, len.f), .
del D. Lgs. 33/2013 e aWart. 2 della legge 441/1982, còndguardo alla persona dietro indicata

dichiaro

~ Che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione
depositata presso il Servizio Segreteda generale relativa all'anno 2013.

ovvero

o Che sono intervenute le seguenti variazioni nella situazione patrimoniale, quale risulta dalla
dichiarazione depositata presso il Servizio Segreteria generale relativa all'anno 2013.
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(modello Bl)

ache la stessa NON è proprietaria Icomproprietaria di beni immobili l.

ovvero

~ che la' stessa È proprietaria/comproprietaria dei seguenti beni immobili:
(Indicare /0 tip%gia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero - i
metri qU,adri e la quota di tito/ar/là)

"fqt.J~~ ~à? O\JI~ ohl'~~~ t'v- C.d, C J MY. ),1:: (~59-;")
\. ...

~che la stessa NON è proprietaria di beni mobili registrati;

ovvero

Dche la stessa È proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:
(Indicare tipologia del benè - veicolo, imbarcazione, aeromobile - e l'anno di immatricolazione del
medesimo)

~a stessa NON possiede azioni societariel;

ovvero

ola stessa 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)

1t1a stessa NON possiede quote di partecipazione in società:

ovvero

I Riferimento di legge art. 14 comma llett f) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982
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(modello Bi)

ola stessa 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)

~ la stessa NON è investita delle cariche di amministratQre e/o di sindaco in altre società:

ovvero

o la stessa È investita' delle cariche di àDlministratoree/o di sindaco nelle seguenti società:

Alla presente dicb,larazioDe aDego:

~ Co,pia della ultìma dichiarazione dei reddit~ soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche
de~1a persone ~opra indicata. .

ovvero

oDichiaro che per i redditi dell'anno_ Ja persona sopra indicata non era tenuta alla
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,

;1~·g·A~

.<'/

(finna del dichiarante)
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(modello Bl)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INnlRIZW POLITICO

Situazione patrimoniale del coniuge bon separato e dei parenti entro 11 secondo grado

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 fUDzioni di amministratore o di sindaco di società.
, '

Anno b4~l--fi P ,~ , -j li
,

Comune di lA -il (). 9ì o:0~j

_'o -
C.ogl'lome enome ,'eOL-f)t1 Go s: ~FlJtVo

'--- "- -

Luogo e data di nascita -- , . -, .

-.
r,

lt~idente •••• v, ..... ~ ..".,' ......... ~. & .... '.'.5 ••• '1'1" •• ' .................. fl ••• , l' ••• " •• '1 •• l'

In Via
••••••••<01 •••••• t •• 1 ........ &............., ••••• " ................................... , ••••••••••••••

, '
_"-0

{n qualitàdi coniuge/parente affine entro iI Oooniuge O figliò Ogenitore
2° grado }Xfratello/sorella O non.no/nonna D nipote

--- -
Del titola~e di organo di indirizzo politico CoL..onb rL.o 06.. fVl--? '

••• a.~'...'la ... ' •••••• ,., •••••• , ••• , •••• ,.,•••••••••••• r ................u ••••••••••••••••••••••••

.
....V!.t:.~..:;,.... ..Q:~.~:!..~ ......~......:............................Che ricopre il seguente incarico

lo sottoscritto COLo l'\?z, Q9~"€,(Vì'-' , ai sensi e ,per gli effetti di cui alP.art. 14. c.l, .lett.f),
del D. Lgs. 33/2013 e all~art, 2 della legge 441/1982,.con riguardo alla persona dietro indicata

dicbiaro

o Che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione
depositata presso il Servizio Segreteria generale relativa all'anno 2013.

ovvero

o Che sono intervenute le seguenti variazioni nella situazione patrimoniale, quale risulta dalla
dichiarazione depositata presso il Servizio Segreteria generale relativa all'anno 2013.
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(modello BI)

oche la stessa NON è proprietaria /comproprietaria di beni immobili I .

ovvero

~ che l~ stessa È proprietaria/comproprietaria dei seguenti beni immobili:
(Indicare la tipologia: fabbricato o terrei'lO - il comune e provincia di ubicazione anche estero - i
metri quadri e la quota di titolarità)

o che la stessa NON è proprietaria di beni mobili registrati;

ovvero

~che la stessa È proprietaria dei seguenti beni mobili registrati: . ' ..
(Indicare tipologia del bene - veicolo, imbarcazione, aeromobile - e l'anno di immatricolazione del
medesimo)

\0(/<0 JJ9-, !tD_)h~ ~ _

_ ~v~ JJ~.~)_~b-=-rl~/ ~~ _

--------......._---_._--
~la stessaNON possiede azioni societarielj

ovvero

.O la stessa possiede le seguenti aziOIÙ socletàrie:
(Indicare la ragione !!lociale della SOeletd, l'attività economica prevalente della società, il numero
(li azioni complessivamente detenute alla data della dichiarazione)

~a stessa NON possiede quote di partecipazione in società:

ovvero

1 Riferimento di legge art. 14 comma llett f) D. 19s. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982
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(modello Bi)

o la stessa possiede le seguenti quote di partecipazione in società: .
(Indicare /a ragione sociale della Società, l'attività economica prevalente del/a società, la
percentuale di possesso di quole complessivamente detenute alla data della dichiarazione)

~Ia stessa NON è investita delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre società:

ovvero

ola stessa È investita delle cariche di amministratore elo di si,ndaco nelle sèguenti società:

Alla presente dic~jarazlone allego:

rtCopia della ultim~ ~chiarazione dei redditi soggetti àll'imposta sui redditi delle persone fisiche
<leJla persone sopra mdicata. . '

ovvero

oDichiaro che per i redditi dell'anno la persona sopra indicata non era tenuta alla
presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi dellt? persone fisiche.

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

Ci~ di Castello,

A~' ~ !A~

.,,

(finna del dichiarante)
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(modello BI)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZW POLITICO

Situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beoi mobili iscritti in pubbUci
registri; titolarità di imprese, le azioni di società; le quote di partecipazione a società;
,l'esercizio di funzioni di amministratore o di s~Ddacodi società,.

Anno 0..1 .S':'-:'H ~G!.\"" ~ 'k

Comune di C IrfrS ')~ Gr;:il.\J"(."""L;>

-
Cognome e nome CDLnnr:v (.t.L\u D ,\~

~.--,- -
Luogo e data.di naso{t.a ,

.

Residente .;.Jd..J1,r;;,.....o.,L.....~..~.~.~ ....._.........
- 1;-1 ". ,.1 ., I

In Via • ~ •••• I •• i .....".!I.,,'..R... :.' .~ •• ,.........I.u••••• ~~ I .................., .............

'. -
In qualità di coniuge/parente affln~ entro il oconiuge Ofiglio Ogenitore
211 grado f!I fratello/sorella Ononno/nonna Onipote

,..- __ o

Del titolare di organo dì. i.ndirlzzopolitico CObn'b:J (L, 6 €. fIJ10
•.••••-. , •••••••• ~••• l' •••••• "1 .,•••". Il ,." •• 11 ••••a, ......."a •••••••~••••••••••••• , ......... 1 •••

I

(?US. CoI1UN~Che ricopre il seguente .lncark.o
.... ' .... a••••••••••• , ...... '11 ",••••••••••••••••••"•••••••••• ~."= ••• ~., •• •• "1.•• .....................

lo sottoscritto cplDnr::.:..~itfO •ai sensi e per gli f!ffetti di cui all'art. 14, c.l, lett.f),
del D. Lgs. 33/2013 e aH ~art 2 deUa legge 441/1982, con riguardo alla persona dietro indicata

dichiaro

)t C~e nessuna ~aIiazi~n.e è interve~uta nella si~ione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione
deposItata presso Il ServiZIO Segreteria generale relativa all'anno 2013.

ovvero

D Che sono intervenute le seguenti variazioni nella situazione patrimoniale, quale risulta dalla
dichiarazione depositata presso il Servizio Segreteria generale relativa all'anno 2013.

1



(modello B1)

oche la stessa NON è proprietaria /comproprietaria di beni immobili'.

ovvero

~che l~ stessa È proprietaria/comproprietaria dei seguenti beni immobili:
(Indicare /0 tip%gia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero - i
metri quadri e la quota di titolari/à) ,

-çgJiJt~~ J~". vtl\ ,<$ oh~, rJJ= ~ÙM(, d.; Cd.c. ~' ~ o .~ )..o~ l

oche la stessa NON è proprietaria di beni mobili registrati;

ovvero

'r$:che la stessa È proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:' ..
(Indicare tipo/agia del hene - veicolo, imbarcazione, aeromobile - e l'anno' di immatricolazione del
medesimo)

N\o\JJ}..\YvL,. Jft )~1_~~ _

~')f: tiJ.. )j i{;

~ Ha stessa NON possiede azioni societariel;

ovvero

ola stessa possiede le seguenti azioni societarie:
(Indicare la ragione sociale della Società, l'attività economica prevalente della società, il numero
di azfoni complessivamente detenute alla data della dichiarazione)

~la stessa NON possiede quote di partecipazione in società:

ovvero

1 Riferimento di legge art. 14 comma 1 lett f) o. Lgs. r'l. 33/2013 e art. 2/egge n. 441/1982
2



(modello BI)

o la stessa 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)

~ la stessa NON è investita deJle cariche di amministratore eia di sindaco in altre società:

ovvero

o la stessa È investita delle cariche di aimninisttatore elo di sindaco nelle seguenti società:

Alla preseDte dichiaradone aUego:

~Copia della ultima dichiarazione" dei reddit~ soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche"
de~la persone sopra indicata. "

ovvero

oDichiaro che per i redditi dell'anno )a 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 conisponde al vero.

Città di Castello,

(firma del dichiarante)

3



(modello B1)

r---------------.----------~-'------~'__c__--- _...,
SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Situazione patrlmoniale del coniuge Don separato e dei parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri;dtolarità di imprese, le azioni di società; le quote di partecipazione a società;
,l'esercizio di funzioni di amministratore ~ di sindaco di società,. .

Anno bA s5 11: Q,\ '\10 '" TIl H,

Comune di

Cognome e nome

Luogo e data di n8S('.ita

Residente

ln Via

In qualità di coniuge/parente affine entro il
2° grado

.-~~.,...,. .-.-------1
r

't:' O' (,.. o. t.< \) rb,: '\I A- L.-~ N"ll rv lA

••••• ,.f' l' ~ ,; " (' ,.. ~ , .11 f" t l''' t " .. ti t' ..

.1 ••.••••••••'~~I ••••••• :. •••••"••••(.. ~••• t '.11••• ' ••••••••••••••••••

oconiuge ~glio Ogenitore
O fratellolsorflUa Ononno/nonna Onipote

1'---------:----------"t-~---------~-----_1

Del titolare di organo di indirizzo politico

Che ricopre il seguente incarico

~ ç.,::.~,~,::: I1.~..~:?f'~.~'f , .

· CE.~~: ~.~.~~~ , ~ .

lo sottoscritto C,pbt1y fl.fil!? GW , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, c.l, lett.f),
del D. Lgs. 33/2013 e all'art. 2 deUa legge 441/1982, con, riguardo alla persona dietro indicata

dichiaro . -_......_.._-~"

~ Che nessUrttrvariazìone"fl~tervenuta 'neii~'-~it;~i~~~ ;:t;imoni~e,"~~ale ~i~'~;~- ~-~~l~·~:~-ar~ione
depositata presso il Servizio Segreteria generale relativa aIPanno 2013.

ovvero

D Che sono intervenute le seguenti variazioni nella situazione patrimoniale, quale risulta dalla
dichiarazione depositata presso il Servizio Segreteria generale relativa all'anno 2013.

1



· ,
(modello Bl)

~he la stessa NON è proprietaria Icomproprietaria di beni immobili l
.

ovvero

oche la stessa Eproprietaria/comproprietaria dei seguenti beni immobili:
(Indicare la tip%gla: fabbricalo o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero - i
metri quadri e la quota di tlt%r/tà)

~ che la stessa NON è proprietaria di beni mobili registrati;

ovvero

oche la stessa È proprietaria d~i seguenti beni mobili registrati:
(Indicare h'pologia del bene '.' veicolo, imbarcazione, aeromobile - e ['anno di immatricolazione del

, medesimo)

----_._..----

fla slessaNON possiede azioni societario/;

ovvero

ola stessa poRsiede le seguenti azioni societarie:
(Indicare la ragione sociale dello Socfetà, ['attiVità economica prevalente della società. il numero
di azioni complessivamente detenute alla data della dichiarazione)

} la stessa NON possiede quote di partecipazione in società:

ovvero

1 Riferimento di legge art. 14 comma 1 lett f) D. 19s. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982

2



· .
(modello 81)

o la stessa 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 al/a data della dichiarazione)

~a stessa NON è investita delle cariche di amministratore eia di sindaCo in altre società:

ovvero

Ola stessa È investita delle cariche di amministratore elo di sin~ nel1~' ~egue~ti società:

------------~----------------------

---~--- ._-,----~----------------.;---

Alla presente dichiarazione anelo:

o Copia deUa ultima dìchiatazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche
de~la persone sopra indicata. .

ovvero

oDichiaro che per ì redditi dell'anno la pel'$ona sopra indicata non era tenuta alla
presentazione della dichiarazione· dei redditi soggetti all;im.posta sui redditi delle pe~one fisiche.

Sul mio onore affenno che Pantescritta dichiarazione conisponde al vero.

Città di Castello,
~~ (

.', ~~:~~;
(, ...-.-'
(finna del dichiarante)
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