
(modello B)

lo sottoscritto ~~O~\\.( l..v~(A ,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, c.l, letto f),
del D. Lgs. 33/2013, con riguardo alla persona dietro indicata

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
'.

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

Anno Z&J3

Comune di
(r'( k:1 P7l r- C2~~0

Cognome e nome
U

, \ "...-. '

.. - . - \ ! ,

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

Residente ,J 1';, ;-•••"C'.~.:••••••• , l •••••••••••• II' •••• I •••••• t.I •• ~.~I •••••• , •••••

In Via. ,...... .................................................................

In qualità di coniuge/parente affine entro il oconiuge r/.figliO Ogenitore
2° grado Ofratello/sorella Ononno/nonna Onipote

Del titolare di organo di jndirizzo politico .....Ctb.~~~9.k\\ ......~~ ..\~~ ..............................
Che ricopre il seguente incarico .,.Q9.1N..:5\çb~.~.?i[ ....çolli.tY.~.~.~ ........

comuni.co

~CHE LA STESSA NON HA DATO IL CO~SENSO alla pubblicazione dei qati sulla propria
situazione patrimoniale.

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

Città di Castello)~ ...
. (finna del dlchiara"itte)

l. datI verranno utilizzati da questa amministrazione per l'aggiornamento del dati pubblici di cui art. 14 comma l/ett. f)
D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982.

La mancata autonoma trasmissIone, da parte del coniuge non legalmente separato e del parenti entro Il 2° srado,
delle dIchiarazioni reddituale patrlmonlall previste dall'art. 14 lett. f) del D. Lgs. 33/2013 costItuisce espressione di
mancato consenso alla pubblicazione dei medes.lmi dati sul sIto Internet IstItuzionale. DI tale mancato assenso verrà
data evidenza nell'apposita sezIone del sito.

1



(modello B)

, .1, letto f),artUllo sottoscntto~ ~\I , aI senSI e per gh effi tt1 cl
del D. Lgs. 33/2013, con riguardo alla persona dietro indicata

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
,

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

Anno~

Comune di
0\\06

r'
Cb~-1j-D(}")

Cognome e nome

t?~
\ (3.

. .
Luogo e data di nascita

I

- - - - ..

-
Residente

l ,~~ •• t t •••••••• , • I ~. • ~ ........... l • ~ ......

In Via
''" .....................................

In qualità di coniuge/parente affine entro il Dconiuge rfflgliQ. Dgenitore
2° grado Ofratello/sorella D nonno/nonna Dnipote

Del titolare di organo di indirizzo politico ..(?;6.Q1çjJ!.I.l:.....~.~!.9-J.: ................................. ~ ......
Che ricopre il seguente incarico .çQ./:'d:?J.~.~~~~.......~.n.y.~I.~ .. ...................

~~\u'L\ e i c . all' . 14 c

comunico

f.cHE LA STESSA NON HA DATO IL CONSENSO alla pubblicazione dei dati sulla propria
sItuazione patrirnoniale.

-Tfirma del dichiarante)

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

Città di Castello, fl3 /MJ ..J.bt

l, dati verranno utilizzati da questa amministrazione ller l'aggIornamento del dati pubblicI di cuI art. 14 comma l/ett. f)
D. 19s. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982.

La mancata autonoma trasmissIone, da parte del coniuge non fegalmente separato e del parentI entro Il 2· grado,
delle dichiarazioni reddltuale patrlmonlall prevIste dall'art. 14 lett. f) del D. Lgs. 33/2013 costItuisce espressIone di
mancato consenso alla pubblicazIone dei medesimi dati sul sito internet IstituzIonale. DI tale mancato assenso verrà
data evidenza nell'apposita sezione del sito.

1



(modello B)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

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

Anno'(OA~

Comune dì uTI'i.) (N Cb~1I-o

Cognome e nome G.'__, ~ ---.Dt'-
Luogo e data di nascita - ..~

-
Residente _.........."....._.................... .. ....

In Via,
•• ~ '.0..". " •••• ft~" •••• , ......... ....., •• ,. ••• «1 ............ , y ..... ...... ~ ................ "" ... ~ ...................

In qualità di coniuge/parente affine entro il D coniuge Ofiglio O genitore
2° grado ')é. fratello/sorella Onon,no/nonna O nipòte

Del titolare di organo di indirizzo politico .~..~"t.9..b,{ù .... ...?";'f..~.~~: .....................................

Che ricopre il seguente incarico .CP.~~~.~.~ ....~~.~.~.?~ ....................

lo sottoscritto~Q~ \ \~ Lv,~ ,ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 14, c.l, letto f),
del D. Lgs. 33/2013, con riguardo alla persona dietro indicata

comunico

1CHE LA STESSA NON HA DATO IL CONSENSO alla pubblicazione dei dati sulia propria
~tuazione patrimoniale.

( firma del dichiarante)

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

Città di Castello,~ ,-
'.

I. dati verranno utilizzati da questa ammlnistr'a1:ione per ['aggiornamento del dati pubblici di cui art. 14 comma llett. f)
D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982.

la mancata autonoma trasmissione, da parte del coniuge non legalmente separato e del parenti entro il 2· grado,
delle dichiarazIoni reddltuale patrlmonlall prevIste dall'art, 14 lett. f) del D. Lgs. 33/2013 costituisce e~presstone di
mancato consenso alla pubblicazione del medesimi dati sul sito Internet IstJtuzlonale. DI tale mancato assenso verrà
data evidenza nell'apposita sezione del sito.

1



lffnna del dichiarante)

(modello B)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
,

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

Anno ezoA~

Comune di
C''\T6 ~t ~~tL,

Cognome e nome
I()~ ~~

-

Luogo e data di nascita

'::-.1
-

Residente ........ ,.~ .... ,............ - .......... " ~ ~ .............

In Via. ,
... \ -,

" ... ,'.".,." .........................,.,...........

In qualità di coniuge/parente affine entro il Oconiuge Dfiglio O genitore
2° grado ç{.fratello/sorella O nonno/nonna O nipote

Del titolare di organo di indirizzo politico .~C\;S;~.~;.\~ .......1.~.~.~ ............................
Che ricopre il seguente incarico CQbtm.çJ.;.~:?.;".~ ..Cb~ ..~.!..~...................'......

lo sottoscritto~~~L.J~~ ,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, c.I, letto f),
del D. Lgs. 33/ 013, con riguardo alla persona dietro indicata

comunico .

JCHE LA STESSA NON HA DATO IL CONSENSO alla pubblicazione dei dati sulla propria
~azione patrimoniale.

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

Città di Castello,~

J, dati verranno utlllzzatl da questa amminIstrazIone per "agglornamento del dati pubblici di cuI art. 14 comma 1 lett. f)
D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982.

La mancata autonoma trasmIssione, da pàrte del coniuge non legalmente separato e del parenti entro Il 2" grado;
delle dichiarazIoni reddltuale patrimonlall previste dall'art. 14 lett. f) del D. Lgs. 33/2013 costituisce espressJone dI
mancato consenso alla pubblicazione .del medesimi dati sul sito Internet Istituzionale. DJ tale mancato assenso verrà
data evidenza nell'apposita sezione del sitO.

1



SCHEDA TRASPARENZA DEl TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

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

Anno ZOA:2

Comune di C'ic1 /ch' a7~@t/O

Cognome e nome
.J8~ , tI'-- , i

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

,
In Via .................. ,................ ................... -...................

In qualità di coniuge/parente affine entro il O coniuge Ofiglio O genitore
2° grado ~tello/sorella O nonno/nonna O nipote

Del tltolare di organo di indirizzo politico ...&.!l~ ..h~.~.' ......t~.~.,~~: ..............................
Che ricopre il seguente incarico CQ.~1.~:~......9?~.~.~L~ ....................

lo sottoscritto bitC\~~'-~ L,M"~, ai seIlSi e per gli effetti di cui ail'art. 14, c.l, letto fJ,
del D. Lgs. 3312 13, con riguardo alla persona dietro indicata

comunico .

J"-HB LA STESSA NON HA DATO IL CONSENSO alla pubblIcazione dei "ati sulla propri.
~azione patrimoniale. .

'-ffinna dei1ìichiarante)

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

Città di Castello, 83 \.A Al ....14

l, dati verranno utilizzati da questa amministrazione per l'aggiornamento del dati pubblici di cuI art. 14 comma llett. fJ
D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982.

la mancata autonoma trasmissIone, da parte del coniuge non legalmente separato e del parenti entro" 2" gnldo
delle dIchIarazioni reddltuale patrlmonla" previste dall'art. 14 lett. f) del D. 19s. 33/2013 costituIsce espressione dI
mancato consenso afla pubblicazIone del medesimi dati sul sito Internet Istituzionale. DI tale mancato assenso veml
dllta evIdenza nell'apposIta sezIone del sIto. ,

1



del D. Lgs. 33/2013, con riguardo alla persona die~o indicata

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLAIU DI ORGANI DI INDIRIZZO POLI7ICO

Situazione patrimoniale del coniuge nonSèparato e dei parenti entro il secondo grado

Anno4.Dl~

Comune di
a~Ò ~!' aS'\~~

Cognome e nome ,f) '- ..~
~ -

Luogo e data di nascita -
l

l ,

Residente "................"' ........................
I .....................................

-
In Via

•.•• ~•• ,••t.' ••••• ,.......... , ••••••'.'.,".................................... _..................

In qualità di coniuge/parente affine entro il O coniuge O figlio O genitore
20 grado ~atello/soTella Onorino/nonna O nipote

Del titolare dI organo di indirizzo politico ~~.b.tU.: .....~.~.~.0:.......................................
Che ricopre il seguente incarico .(;QN.?J..Q.~.~~ ....çQ.?]J.~.~ .... ,·......

Io sottoscritto &C\~~ \J\ i0\9' , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, c.l, letto f),

comunico

JCH!' LA S'!'ESS~ NON HA DATO IL CONSENSO alla pubblicazione dei dati sulla pro~ria
'YtuazICme patrtmomale. ,

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

Città di Castello,~ ~ ." __ .
-f-fimia de1 dIchiarante)

/. datI verranno utflizzstl da questa amminIstrazIone per l'agglomamento del dati pubblicI di cui ait 14 comma 1 lett. f)
D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982. , .

La mancata autonoma trasmissIone, da parte del coniuge non legalmente separato e del parentI entro Il 2- grado
delle dichiarazioni reddltuale patrlmonialf prevlste dall'art. 141ett. f) del D. Lgs. 33/2013 costituIsce espressIone di
mancato consenso arra pubblicazIone del medesImI dati sul sito Internet IstItuzionale. Dr tale mancato assenso verrà
data evidenza nell'apposIta sezIone del sIto.

1



(modello E2)

lo sottOSCrItto 1~(117V~u\' LJ IL.u , al senSl e per glI effetti dI cm all'art. 14, c. l, lett.e),
del D. Lgs. 33/2013 e art. 2 legge n. 44111982,

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Situazione patrimoniale del coniug.e non separato e dei parenti entro il secondo grado
(minore)

anno 20;('2

Comune di
~~ r?aLZp;\J0

Cognome e nome
p~ ~:

•

Luogo e data di nascita
. , --- .~I".'"

Residente ,····'\ ..•• "1"'; .. ••• •• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

In Via
••••••••••• " ••••• " •••••• oi" ~ ..... , ••• '" '" ••••• , , " l , •••••••••••• ' •••••••••• " ••••• _ •••••• , •••

In qualità di coniuge/parente affine entro il Dconiuge Dfiglio Ogenitore.
~nipote2° grado Dfratello/sorella Ononno/nonna

Del titolare di organo di indirizzo politico .~01.R,?:~J.H: ....?.":!.L~.j.~ ................,.................
Che ricopre il seguente incarico ....~.t0J.çi,41~.~. "çQKv.!.1/!J/Ji..........

, ,

comunico

J he con riguardo a-& .. '. '..il'!. ' '--' minore, NON E' STATO DATO il consenso
~ pubblicazione dei dati patnmoniali di cui all'art. 2 Legge 5 luglio 1982, n. 44] dall'esercente la
patria potestà

Sul mio onore affenno che Fantescritta dichiarazione corrisponde al vero.

Città di CastèJlo, O> {M\J\4

1



(nzodello B)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLAlU DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

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

Anno 20,13

"
Comune di C\"l:Th ~' ~btlO

IÒ,~
"

IJ'Cognome e nome ,.

\. ' 'f,

- ,
Luogo e data di nascita

Residente .. t ......... tt. tt •••••• , ~ ~. , ••• a o .. _ .... _. _. ..,.........
In Via

•••i": .•• , ....... __ ..................................................." ............................

In qualità di coniuge/parente affine entro il Dconiuge Dfiglio O genitore
2° grado l-fratello/sorella D noTino/nonna Dnipote

Del titolare di organo di indirizzo politico .01}.ffi9..k.~..,......t~3..b~: ........................................
Che ricopre il seguente incarico ..çpJ~.?~ ..q.h.~.~.'1~ ......Q;?)}.~.!Y.1.L~ ...........

lo sottoscritto&.J\\O~ll\' ~J~Gt\~ • ai'sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, c.l, letto f),
del D. Lgs. 33/2013, con riguardo alla persona dietro indicata

comunico ,

""(/:fE LA STESSA NON HA DATO IL CONSENSO alla pubblicazione dei 4ati suUa pro~ria
~~ione patrimoniale. .

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

Città di Castello,~ \i;o

, firma del dlCll1arante) -
I, dati verranno utilizzati da questa amministrazIone per l'aggiornamento del dati pubblici dI cuI art. 14 comma llett. f)
D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982. . .

La mancata autonoma trasmissione, da parte del conlug.e non legalmente separato e del parenti entro Il 2· grado,
delle dichIarazioni reddltuale patrlmonla/l previste dall'art. 14 létt. f) del D. 19s. 33/2013 costituisce espressione dI
mancato COnsenso alla pubblicazIone del mede$imi dati su', sIto Internèt Istituzionale. DI tale mancato assenso verrà
data evidenza nell'apposita s.ezlone del sIto.

1



+flmra del dichIarante)

(modello B)

.
SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

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

Anno YOA3

Comune di
C\~~ ~ lli$\d\N

Cognome e nome Wl G'
,

Luogo e data dì nascita.

".~--
r

~.-

Residente .. . ~. . .. .... .. . .-_.......... ~ ..... ~ .... .... -...... _....

In Via. J
• ••••• "'" •••••••••••••••••• t~·

In qualità di coniuge/parente affine entro il ~~OniUge O figlio O genitore
2° grado O fratello/sorella O nonno/nonna O nipote

Del titolare di organo di indirizzo politico ...~G.'19r.b.H~: ....?~.\.f1;: ...................................
Che ricopre il seguente incarico ...ç.Q.ll!..~1.~k.\~~ .....0D.v:.0.l.?f....,..,.....

lo sottoscritto~ (\\. \J h\\\ LJ ~ u.,' ,ai sensi e per gli effetti di cui a11' art. 14, c.l, letto f),
del D. Lg5. 33/2013, con riguardo alla persona dietro indicata

comunico

~ rHE LA STESSA NON HA DATO IL çONSENSO alla pubblicazione dei dati sulla propria
~azione patrimoniale. ,

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

Città di Castello,~

l, dati verranno utIlizzati da questa amminIstrazione per l'aggIornamento dei dati pubblici di cui art. 14 comma 1lett. f)
D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982.

La mancata autonoma trasmissione, da parte del coniuge- Iilon ,legalmente separato e del parenti entro" 2" grado;
delle dIchiarazioni reddltuale patrimonlall prevIste dall'art. 014 lett. f) del D" 19s. 33/2013 costituisce espressione dl
mancato consenso alla pubbJlcazlone del medesimI dati sul sito Internet Istituzionale. DI tale mancato ass'enso verrà
data evidenza nell'apposita sezIone del sito. .

1


