
(modello BI)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO,

Situazione patrimoniale 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 quote di partecipazione a società;
l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.

Anno 20A3

Comune di Ci(j~ ~ (A.\~

Cognome e nome C0(0 ti 13 O JV vfì f} Le

Luogo e data di nascita

Residente
•• ,.~ ..... lo ...................... ~ •• t ................. ~"." ........................................ I ...... t , ..................

In Via .......................... ,.' ............ " •• ~ ......... " , , .. """ ... " ••• Il ....... " ........ "" lo "t .....

In qualità di coniuge/parente affine entro il D coniuge O figlio ~genitore
2Q grado Ofratello/sorella D nonno/nonna Onipote

Del titolare di organo di indirizzo politico CoG.n~ ~ (j (l. rvt->
.. Il •••••••••• t ... lo_ ...... , •••••• "o. " •• 0 •• 0.0 0 •• 0 0 ••• 0 o. o o .0 •• o ••• I •••• ~ •••••• o • o. o o o o .. , ••• 0 o

Che ricopre il seguente incarico Co""" j', Cofl')~
... 0.0 •• 0 •••••• ~ •• ot •••• "_ ._~ .,. 0'0 •• 0 ~.o 0.0 o~. o o. I. o. o o .0. o o ••• 0 .0 ••••••••• ~ ,., o •• ~~o ~o, 0.0

lo sottoscritto_<:6~Q\\.~ ~.Q~i: ~-r0 , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, c.1, lett.t),
del D. Lgs. 33/2013 e all'art. 2 della'legge 441/1982, con riguardo alla persona dietro indicata

dichiaro

~ Che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale, quale risulta dalla dichiàrazione
aepositata presso il Servizio Segreteria generale relativa all'anno 2012.

ovvero

D Che sono intervenute le seguènti variazioni nella situazione patrimoniale, quale risulta dalla
dichiarazione depositata presso il Servizio Segreteria generale relativa all'anno 2012.

1



(modello BI)

D che la stessa NON è proprietaria /comproprietaria di beni immobili l.

ovvero

)(che la stessa È proprietaria/comproprietaria dei seguenti beni immobili:
(Indicare la tip%gia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche es/ero - i
metri quadri e la quota di titolarltà)

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

ovvero

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

D la stessa NON possiede azioni societarie/;

ovvero

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

D la stessa NON possiede quote di partecipazione in società:

ovvero

l Riferimento dr legge art. 14 comma 11ett f) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982
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(modello BI)

rDèf 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 delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre società:

ovvero

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

AUa presente dichiarazione allego:

\r Copia della ultima dichiarazione dei redditi soggetti alPimposta 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.

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

Città di Castello,

t~L G,;l~
':h ( ,b . I~ l,

(finna del dichiarante)
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(modello El)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Situazione patrimoniale 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 quote di partecipazione a società;
l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.

Anno h1;

Comune di C~ J-' &"Jt
Cognome e nome ~ t: i{ #t PV(o {Yl1A ({ '"4

Luogo e data di nascita . .,

-
" ,

Residente ... • ...... I ..... ,................ ,

"In Via
... ~ ...................... " •• ~ •• , " _ ~., ,., ••••••• I ••• I .............. , , ••••••••••••••••••••••• ,

In qualità di coniuge/parente affine entro il Oconiuge O figlio ·~genitore

2° grado Ofratello/sorella D nonno/nonna O nipote

Del titolare di organo di indirizzo politico ~Su4. G1.M~
• o •••••••••••••••••••• " •• I ., •• ~ •• , ••••• ,. '" ." ••• '" •••••••••• I ••• I • I •• I •••••• , " •• , •• 'o I ••

Che ricopre il seguente incarico ~J. GfV\,lJ~
••••• 0 o " •••• , •• 0 I '" • " •• I ••••••• I ••••••• ~ •••••••• J •••• t .,. o ••• , ••••••• '" • t ....... 0 •• 0.0 I • o.

lo sottoscritto eO~~QMSo ~f\,.r; _ ,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, c.1, lett.f),
del D. Lgs. 33/2013 e all'art. 2 della"legge 441/1982, con riguardo alla persona dietro indicata

dichiaro

~ C~e nessuna ~ariazi?n.e è interve~uta nella situ~ione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione
deposItata presso 11 ServIzio Segretena generale relativa all'anno 2012.

ovvero

D Che sono intervenute le seguenti variazioni nella situazione patrimoniale, quale risulta dalla
dichiarazione depositata presso il Servizio Segreteria generale relativa all'anno 2012.
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(modello BI)

o che la stessa NON è proprietalia /comproprietaria di beni immobili l
.

ovvero

~ che la stessa È proprietaria/comproprietaria dei seguenti beni immobili:
(Indicare la tip%g/a: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero - i
metri quadri e la quota di titolarità)

.
l",,-

\ ... \ , ....

§a che la stessa NON è proprietaria di beni mobili registrati;

ovvero

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

~a stessa NON possiede azioni societarie/;

ovvero

o la stessa possiede le seguenti azioru societarie:
(Indicare la ragione sociale della Società, l'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

l Riferimento dI legge art. 14 comma 11ett f) D. 19s. 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 qZlote complessivamente detenute alla data della dichiarazione)

)J la stessa NON è investita delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre società:

ovvero

o la stessa È investita delle cariche di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società:

Alla presente dichiarazione allego:

~,Copia della ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui .redditi delle persone fisiche
oella 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.

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

Città di Castello,

~.)J, )~ (firma del dichiarante)
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(modello Bl)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Situazione patrimonialedel 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; tito]arità di imprese, le azioni di società; le quote di partecipazione a società;
l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.

Anno bA)

Comune di C lJ..rZ cl ~

Cognome e nome Cv L.o t'( ij 4AvO U

Luogo e data dì nascita

Residente • ~ ......... I ............................................................. I ............. , .......... , ...... ~ ..........................

In Via •••••• J •• , ••••••••••••• , •••••••••••••••••• ............................,.... .,........

In qualità di coniuge/parente affine entro il Oconiuge Ofiglio Ogenitore
2° grado >rfratello/sorella O nonno/nonna O nipote

Del-titolare di organo di indirizzo politico Co Con6~ (Lof\:.e::~
,., , ... '" ........ I. l'' ,., •• 1 ••••••• ~. ~ ................ 1 ~ ., •• l •• ~ •••• ~ •• , ••• , ....................

Che ricopre il seguente incarico (9-0.1. 6:>rT11V~
•• t t •••••••••• ~ t. 4 ••••• 1 .a.. ~•• ,•••,••,•••••• t , •••• t t ••• t' •••••••••••••••• t •••• , .. lo ,. t'. _ ••••1.

lo sottoscritto ~eo/IM.~ '~\)btc\o _-' ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, c.l, Iett.f),
del D. Lgs. 33/2013 e alI 'art. 2 della'legge 441/1982, con riguardo alla persona dietro indicata

dichiaro

)zI Che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione
depositata presso il Servizio Segreteria generale relativa all'anno 2012.

ovvero

o Che sono intervenute le seguenti variazioni nella situazione patrimoniale, quale risulta dalla
dichiarazione depositata presso il Servizio Segret~ria generale relativa all'anno 2012.

1



(modello Bl)

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

ovvero

~ che la stessa È proprietari~comproprietaria dei seguenti beni i,mmobili:. .
(Indicare la tipologla: fabbrlCato o terreno - Il comune e provmcla di ub,cazlOne anche estero - i
metri quadri e la quota di tlto/arità)

F~l;,b(j c~ C; IIJ.~~ ohl-f~':h·()"'-A. rM% ~VMA- eLi C, <l ~ C. (PG) do.' M, jD ~ jo of

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

ovvero

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

AJ~ v~I\Q.,- ~ J?y~

~ la stessa NON possiede azioni societarie/;

ovvero

D la stessa possiede le seguenti azioni societarie:
(Indicare la ragioné sociale della Società, l'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 1lert f) D. Lgs. 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 la ragione sociale della Società, l'attività economica prevalente della società} la
percentuale di possesso di quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione)

)&11a stessa NON è investita delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre società:

ovvero

D la stessa È investita delle cariche di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società:

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,

C~ d--' ('.
2P I).çl il-,

(firma del dichiarante)
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SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Situazione patrimoniale 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 quote di partecipazione a società;
l'eserc~o di funzioni di amministratore o di sindaco di società.

Anno 2-0~?

Comune di Ci~ 1-- ~~
.,

Cognome e nome COLO Hi)tJ 3 ~FtAl\I·.o

Luogo e data di nascita

,

Residente ...............................................................................
. , ,

In Via .... .. ,·.···.1·· .................

In qualità di coniuge/parente affine entro il Oconiuge Ofiglio D genitore
2° grado ~fratello/sorella O nonno/nonna Onipote

:

Del titolare di organo di indirizzo politico Co(..Pf\~ fI...o~f::.,~
." •• , ••••• t •••• o •••••••• 0 •• ~ •••••••• t •••• O.O •••••• ".t.t .•.•..••• o 0.0 •• 0 o •••••••••••• IO"""

Che ricopre Il seguente incarico G:;IVJi ~. Co fl Ùv'(.) V\S""._.·j>··.···.)·...·.·.,l......................................................................

lo sottoscritto e.C>~O~ \-:;" ~o ~-f~"1 a ,ai sensi e per gli effetti di cui all'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

dichiaro

~ Che nessuna variazione è intervenuta nella situazIone patrirnoniale, quale risulta dalla dichiarazione
depositata presso il Servizio Segreteria generale relativa all'anno 2012.

ovvero

D Che sono intervenute le seguenti variazioni nella situazione patrimoniale, quale risulta dalla
dichiarazione depositata presso il Servizio Segreteria generale relativa all'anno 2012.

1



(modello Bi)

o che la stessa NON è proprietaria /comproprietaria di beni immobili l.

ovvero

r;l che la stessa È proprietaria/comproprietaria 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 titolarltà)

D .che la stessa NON è proprietaria di beni mobili registrati;

ovvero

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

>o la stessa NON possiede azioni societarie/;

ovvero

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

D la stessa NON possiede quote di partecipazione in società:

ovvero

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

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)

)I la stessa NON è investita delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre società:

ovvero

D la stessa È investita delle cariche di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società:

Alla presente dichiarazione allego:

'<ACopia della ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche
tdella 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 affenno che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero.

Città di Castello,

(firma del dichiarante)

3



(modello Bl)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Situazione patrimoniale 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; tifolarità di imprese, le azioni di società; le quote di partecipazione a società;
l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.

Anno ~.{~

Comune di c,/-li'd..:~
Cognome e nome e- V,

Luogo e data di nascita
~

.'

Residente • , ................... - ...... __ • _ ••• , ................ ~ ...... , ...... , • , ................ t .................

-
In Vi~ .. __ ...... ......... , ••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J .........

In qualità di coniuge/parente affine entro il O coniuge ~ figlio Ogenitore
20 grado OfrateJlo/sorella O nonno/nonna O nipote

Del titolare di organo di indirizzo politico .........eQ}..9....~ ..~f! ....... ' 9... ~.~~..........................

Che ricopre il seguente incarico ..8.Q....~~..t..~.tu~: ...;.:( ......Oì.H:.. k."f ..,... ..................

lo sottoscritto ~~~ \ìc)'b~.8p ,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, c.l, Iett.f),
del D. Lgs. 33/2013 e aI] 'art. 2 della'legge 44111982, con riguardo alla persona dietro indicata

dichiaro

~ Che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione
depositata presso il Servizio Segreteria generale relativa all'anno 2012.

owero

o Che sono intervenute le seguenti variazioni nella situazione patrimoniale, quale risulta dalla
dichiarazione depositata presso il Servizio Segreteria generale relativa all'anno 2012.

1



(modello Bl)

~he la stessa NON è proprietaria /comproprietaria di beni immobili!.

ovvero

D che la stessa È proprietaria/comproprietaria dei seguenti beni immobili:
(Indicare la tlpologia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero - I
metri quadri e la quota di titolarità)

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

ovvero

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

JR.la stessa NON possiede azioni societarie/;

ovvero

D la 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)

~la stessa NON possiede quote di partecipazione in società:

ovvero

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

2



(modello Bl)

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)

'P1la stessa NON è investita delle cariche di amministratore e/o di sìndaco in altre s.oeietà:

ovvero

D la stessa È investita delle cariche di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società:

Alla presente dichiarazione allego:

D Copia della ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche
della persone sopra indicata.

ovvero

)t. Dichiaro che per i redditi dell'anno ~Q ,?) la persona sopra indicata non era tenuta alla
presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti aH 'imposta sui redditi delle persone fisiche.

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

Città di Castello,

b/JòllJ;A~ (firma del dichiarante)
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