
(modello B2)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

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

anno 20\3

Comune di U \).,ù,- (!':), Cf\S\C.l~

Cognome e nome S.~

Luogo e data di nascita

Residente •••••••••••• " ••• , •• , • ~ •••••• " •••••••• , ••••••• I ••• , •••••••••• t ••••• l •••••••••

in Via
••• ~ , •• , ................ I •••••••• '" ••••• , •••••••• , ............... Il ••••••••••••••••••••• , • ,.

In qualità di coniuge/parente affine entro il D coniuge ~glio LI genitore
2° grado LI fratello/sorella D nonno/nonna D nipote

-

~ • B;?f.\ R-Del titolare di organo di indirizzo politico ......;....f\.S?.~.k~.W\ .....ç ..- .........,..~ ...............

Che ricopre il seguente incarico ........~...~...~.C\~.t:s.gf: ....~.t}A.1.i;

lo, sottoscritto S~M(éL\ lJ 1 ee .~,g _\}" , aI sensi e per gli effetti dI cm all' art. 14, c. l, lett.e),
del D. Lgs. 3312013 e art. 2 legge n. 441/1982,

comunico

{che con riguardo a ';. ç. ,minore, NON 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

Sul mio onore affermo che l'antescrirta dichiarazione conisponde al vero.

Città di Castello, ?LQ" \0. "J..P \ ~

( firma del dichiarante)
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(modello B)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DIINDIRlZZO POLITICO

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

Anno .QQ\3

Comune di
~"'~ -'Q)" C~~-~tL~

Cognome e nome ~' - L.- ,

Luogo e data di nascita

Residente ·.· .. ,·.···· ... ~ .. ;...... ;.~I.~' ... .,.~ ........................... "" I ••• ~ ••••

In Via
••••••••••••••••••••••••••••••• IO ••••••• , •••• ...... o •••• l" ~ ••• ~ •• , , • 'l .........................

In qualità di coniuge/parente affine entro il O coniuge Ofigliò 1(genitore
2° grado O fratello/sorella Dnonno/nonna O nipote

Del titolare di organo di indìrizzo politico .......~.~.~~.l.\.~ .....ç,~~?.~.ç;;, ..................

Che ricopre il seguente incarico ......~.~.(\.~\~~~ ...~.~ ..~ ..L.~.....

lo sottoscritto$'l1~?O'bl V,l et'"~Qn." ,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, e.l, letto f),
del D. Lgs. 33/2013, con riguardo alla persona dietro indicata

\ comunico ,

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

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

Città di Castello, ~. \O., 'W\ J.,.1

r. dati verranno utilizzati da questa amminIstrazione per l'agglorhamehto del datI pubblici di cui art. 14 comma 1 letto 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 dei 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 del medesimi dati sul sito internet IstItuzIonale. DI tale mancato assenso verrà
data evidenza nell'apposita sezione del sito.
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(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 ~\Q'

..

Comune di C\::\i ~-. '1») Cf\S\c Le::>

Cognome e nome \/ A

Luogo e data di nascita

- -
Residente •••••••• I ••••••• t ~ • t ;. •••••••• I •••••• , •••••• , •••••••••• , ••••••••• , , 4 , ••• ; , 4 ••••

In Via
••• , •• ' ••••••••• ' ••••••• , •• '" ••• '.' ••••••••••••• I ••••• ", ~ ~ ••••••••• IO •••• Il •••••••• I •••••• ,,,

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

Del titolare di organo di indirizzo politico ,Sf.\~~~,\.~, .......~,ç§.~.çs; ........................

Che ricopre il seguente incarico ......S9..~.§~.ç\.~.~~ ....9;?~.~.t1.~ .......

lo sottoscritto S'A ?$!,;d)..) W ~ E' ~ SI Q i , ai sensi e per gli effetti dÌ cui aWart. 14, c.1, letto f),
del D. Lgs. 33/2013, con riguardo alla persona dietro indicata

comunico

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

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

Città di Castello, -ì Q. .o. 'i-O\_b
(fmna del dichiarante)

,

I. dati verranno utilizzati da questa amministrazione per l'aggiornamento dei 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. 19s, 33/2013 costituisce espressione di
mancato consenso alla pubblìcazlone deì medesimi dati sul sito Internet istituzionale. DI tale mancato assenso verrà
data evidenza nell'apposita sezione del sito.
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(modello B)

SCIiEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDI~IZZO POLITICO

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

Anno ;1 0\2>
,

Comune di -
Cf\'S\eL~G:.'iJ..~ \)\

Cognome e nome ~l
~

'""
-

Luogo e data di nascita

Residente ., ......... I ••••• ~ •••• , ••••• " •••••••• , j •••••••••••••••••• ~ •• , .....................

In Via
.... lO ••••••••• o ••• IO •• ~. I. ~ ••• IO ••••••••• o-o ••••••••• , ......... , ••• , ... ' l'' t ... h'_' t' •• " Il.

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

Del titolare di organo di indirizzo politico ..:~.P.I~~~\~:~ .........~..5.R.~ ..........................

Che ricopre il seguente incaricò ".0?..~..~)C).~.'..!";;.R& .......~.~.,~A.Lt:. ....

lo sottoscritto "21 '?Su t..1 \11, ei (" A \t( , 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

~:F-IE LA STESSA NON HA DATO IL CONSENSO alla pubblicazione dei qati sulla propria
sItuazione patrimoniaIe.

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

Città di Castello, /~o - lO."< 01~

( finna del dichiarante)
.,.

I, dati verranno utilizzati da questa amministrazione per l'aggIornamento del dati pubblici di cuI art. 14 Comma llett. f)
D. 19s. 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 patrimonlall previste dall'art. 14 lett. f) del D, 19s. 33/2013 costituisce espressione di
mancato consenso Cl Ila pubblicazione del medesimi dati sul sito Internet istituzlonille, DI tale mancato assenso verrà
data evIdenza nell'apposita sezIone del sito.
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(modello B)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Situazione patrimoniaJe del coniuge nOD separato e dei parenti entro il secondo grado

Anno ~Q12>

Comune di
l"iìA'e ~ ~~ s,...~ 1. ...../0

Cognome e nome ? C

Luogo e data di nascita

Residente •••• l ••••••••• '" •• , ~ ••••••••••••••• o ••••••••••••••••••• , I • o •• , ••••••••• '" •••

[ti Via
•••••••••••••••••••••••••• ' • ~ ~ 01 ••• ~ ••• '" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Il •••

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

Del titolare di organo di indiriz.zo politico ....~.~~.:&;?,~.\.~:'>. ........Q;..~.B:.Q.2: ....................

Che ricopre il seguente incarico ......SQ~~~Q.~\.s;,.~.~ ......~.~..~.~.~ ......

lo sottoscritto -;;.A. ~".'Jd... .hl \,4,\ el% A 'V. t -=-' 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

'ii CHE LA STESSA NON HA DATO IL CONSENSO alla pubblicazione dei dati sulla propria
ç~uazione patrimoniale.

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

Città di Castello, .'~(\.JO, d,D' l(
( finna del dic·hianmt~) -.,

l. dati verranno utilizzati da questa amministrazione per l'aggiornamento del 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 non legalmente separato e dei parenti entro Il 2" grado,
delle dichiarazioni reddltuale patrlmonlall previste dall'art. 14 letto f) del D. Lgs. 33/2013 costituisce espressIone di
mancato consenso alla pubblicazione del medesimi dati sul sito Internet istituzionale. Di tale mancato assenso verrà
data evidenza nell'apposita sezione del sito.
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