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Dtct-ilARAZI ON§ SOSTTTUTTVA D§LL'ATrO DI NOTORI ETA (afi .4? n. P. R. 44§/20CI0)

llsottoscritto

nÀ\irffi"

Provincia

in quplita di

presso ilCsmune di§an Mauro T.§e

relativamente all'annc 201 §:

§ra I

Di eessrs titolars dei eaguenti dirifri reali su BENI lilililIOBlLl {Terreni o fabbricati}

Natura deldiritto 1
§omune e
Provincia

in cuil'imrnobile è
ubicato

m§pm{ÉTA\ Tq)ru$§ T*

1 Sp*cifi"*r" ue trattssi di: proprieta: cornproprieià; superficie; enf*eusi; u*ufrutto; ttso; abihzione; §ervitù; ipotèca.

2 §peoi&a*r" *s trattasi di: fsbbricals; tanèn§,

(epecificare l* ca*ca)

DIGHIARA:



§i ereer* tltolars dei *eguenii diritti ;sali ru BE§l tilOBlLl l§GRlTTl lH PUEBLICI REGI§TR|

Anno di
imrnatricolezione

Oi poe*edere le *eguenti PARTÉClpAZlOlll lll §OCIETA'

§OCIETA' (denominazione

Eh Mslr\rll ftslh

s "1. c" à" -$p-L

Àes i -mrgttg das§ A
Tlà§ sh*d}trr,

e sede)

!S[

È"L

§srivere nei

Numero azioni
o quote

possedute

Annotazioni

- JLL_
,l$ *i:x
l{Y

I
I



Tipo CV. fiscali Anno di
immatricolazione

Annotaeioni

Vaicoli

I1 I rJlt J*.4 -9f,rflr1r
2

3

Aeromobili

1

lmbarcazioni

1

2

uadrt

§cr" 3

:t ry**'. .:3:Y l§:::iYL:"1'1i:**3'
§OCIHTA' {denorninazione e sede) llumero auioni

o quote
possedut*

Annotazioni

1 -§Às§ r{&§Tl-1§ *rgpr5si§!§i r&l ey
2 §$§re§!§ -§,§- 3§ à3?
3 ft;§{lÈ§}&Éh§m -§ .$§'y
4 s.l"§.§. §AS Jul
5 It{t{s&urn.H. -el'§§Rdh ;sn s 4sl

nei



Di es*rcit*ra te FUlrlzl0ill §l Amnillill§T§ATO&H O $lr*§A§§ delle xegucnti §§CI§TA'

§OCIETA' (denominazions e §ede)
I

irwgry §***rt*k
i"

iU*gm i§see§ll §embil$* .5fl"t* "§u.LedffiSa

Annotezioni

-------.-!.,--,-. *.,--: ^., - \ -.4.iiàt"c"N" Sl4L
i

SAhs ftSBf'm> crr.:'(fu§ff,sÉi

lL,) ffiij§1E- .'§U.L
-*§u'vèi§ r{Bi&1ffi;

- Di allegara copi* della dichiaraai§no dei rodditi lnpEF anno 20t§.

§ul suo snore afferma che la diehiarazione conisponde al vero.

?g/1tl2000 n.44§ in caso di diehiarazioni false, falsita in atti, uso o esibizian* di atti falsi o contenentidati

ncn rispondsnti a verità. Diclriara, attresi, di rendere i dati sotto ta propria responsabilità, di e$§ere a

c*noscenzs della daeadenxa dai benefici conseguenti a[l'emanazione dsl prowedimento ba*atp *u
di*hiararione non veritiera (àft.75 D.P.R.445120S0) e di essere consapevole cha l'Amministrazione

aicontrolli dall'art.71 D.P.R. 445/2000

lnf*nnativa ai cen*i del O.tg*. 301§J2003 n.t§§ {Cod*ce in rnat*ria di protezione dei deti
perconali)
§iinfoma cfie:
- XI frasamsnto dei dafl raceo/ff sarà impronfafo aipnnclpr di constlezza. lic*ità e frasparen;a.
- t dati fomifi sarannp utitizzatidal §omune di §an Maurs Lse per /'assolvirnonto deglr abbliglti di
pubbJierfà reJafivi alJa sfafa patrimaniata dei f,foian di canche eJellivs ai sensi delta L.441fr2 e dol §.[gs.
bSnAiS 6 psr finalifà sirottamenfCI *§r,flss§& fromplemenfan ed infcgrattvcJ, in rela;ipn§' al
procedimentà amministrativo pe{ lt qua/e essi sono spec#icafi nrnc*S per gli adempimenti

ammrnistrafivi ad *sso «rnsegtuenfi.
- II fratlamsnfa sard offsltuafo in /orma carfacea, infon'nalirEafa e felemafiea.
- lt can{erirnenfo dei dati è ràbligafonr sd à finatizrato al/o svolgim*nfo delio prsdeffe fnaJifd

isgfuuiona§. I dafi racco/fi patranno ssssrÉ con'runrbafi per le slesse finalità di cara{lera isfifuaionsls"

§ssi sarannq in parfico/ar*, ogrgeflo di pu*Slicarione' nel sita isfllurrbnale dell§nfe.
- fitalarn del tnàttam*nto e ii Camune di Sar Mauro Lse e responsa$iie deJ lraltomonta A il
§egrefarfo Generale.
- L*nferassafo gode d*,1drritfi di cui atl'art. X deJ D. Lgs.vr S0 gitrgno ,003 IV" ,96'

nx**@@lel*

I

\
u

Allesato: ccpia doll* d*chiaraxione dei redditi lRp§f anno 30{§
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S*rivere nei riquadri

- Dl all*g*re copia dellfr dlehiarazione dsi r*dditi lRpHf aililo 201§.

Sulsr.ro snore afferma che Ia dichiarszione co{?ispsnd* al vero.

ll sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrati\rs Breviste dall'art.7§ A.F.R.
28/{2/2000 n,445 in caso di dichiarauioni false, falsita in atti, uso o esibizione di atti faisi o mntenenii dati
non rispondenti a verit*. Dichiars, altresi, di rendere i dati sstto ta propria rerponsabllità, di essere a
cono§cenza della decadenza dai benelici conseguenti all'emanazione del provvedlr,nento bamto su
dichiararione non veritiera {arl.75 D.p.R.445/2000) e di essere consapevole chc l&mministragisne

rÈ-el-g?-!3§lll_pmylsl§glkr!:1_8."f :R: 14_54_00,0

lnfonnativa ai s*n*i del O.Lgs. S0/Sr2§03 n.{$S {Codico in matsria di protezione dei dag
pursonali)
§i lfiforma cùe:
- ll trattamanta dei datiracroltl sarà improntato ai principi di earrott*zz*. /lcoifà e frasparonza.
- J dafi farniti saranna utilizzati dal Qamun* di §an Màuro Lse per I'assolyirnents dsgli ofblslri di
Ptlbplicttà rela8vt alJo s-t3to psfnmonrale dei #tolan di canclie slef$ye ai ssfisi delIa L.C.4ti*Z e del Ò.Lgs.
#fr41.3 s par finalità sfre$arnpnfs cor?nesse {campl*mentari sd infsgrafiveJ, in relailans-at
procqdrmenio arnrninislrafiva p§.r f quale essi sono spscifiùeti, nanché per g# ad*mBim*nti
amministrativi ad esso conseguenfl.
- lltrattamenfc $ar,à effeffualo in f*rma corfacea, informatizzala e tejer?atica.- l{ c*nfarimenfo del da# é o*Òfrgatarfo ed & finatìzzato allo srzolgimenfo delle predeffe finatità
r§fituaionatrl" I dati raccoltipoùanno sssare comrnicaff per le sfe*ss finatità di earatferc j*fifuzjo,',ale.
§ssi saranno, in parftcolare, sstgetto di pgbblicaa'one netsds lsfiluzionale dell'§nfe-- filolare del traflamento é il CornunÉ di §an Mauro T-se e responsaàile d*l fralfamento é it
§egrelano Gonerale.
* Llnleressafc gode dei diritti di cul all'ad. 7 det ù. tgs. vo 30 giugna ?00$ Àt" i§6.

Data -k@l*o

I'h.L

Allegato: *upia d*lla dichiarazion* d*i redditi IRFEF anno 201§


