
Hodello 2
Stato Patrimoniale

Per Sindaco, Assessori, Gonsiglieri Gomunali

DICHIAMZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO Dl NOTORIETA (aÉ.47 D.P.R. 44512OOO)

llsottoscritto

6[.it.trAu-m
Arr. il - 7 SEI. 20to

ffi'K1h*::x

Tc8{No §AN nN&e'rc(^'N€s€

in qualità di

presso il Comune di San Mauro T.se

relativamente all'anno 2O1 5:
Sez- 1

(specmcare la carica)

DICHIARA:

Di essere titolarc dei seguenti diriEi reali su BENI ltH)AlLl $erreni e fabbdcati)

Natura del diritto 1 Elescrizione

dell'immobib 2

Comune e
Provincia

in cui I'immobile è
ubicato

1 Spomor" se traihi di: ploprie,tà; cornproprHa; superficie; en&eusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipobca.

2 Sp""ifio,= se trattai Oi:'afOfcato; teneno.



ScrL 2

Di essere t'tolarc dei seguenti didEi reli su BEI{I mBlLl HtCRlTn lltl PIIBBLIC| REGilSTRt

Tipo CV. fiscali Anno di
immafricolazione

Annotezioni

Veicoli /f
1 / -t'2

./ /
3 f

Aeromobili

1
é

lmbarcazioni

1

,/ -F
2 4 .1
Di pcsederc leseguenti PARTECIPAZIOI|| ht SOCIÉTrI

SOCIETA (denorninazione e sede)



Sez4

Di eserciGare Ie FUIIZIONI DlAililIil§TRATORE O §INDAGO delb seguanti SOcIEftr

SOCIEIA (denominaziore e sede)

- Di allegarc copia della dichiarazione dei redditi IRPEF anno 2015.

Sulsuo onore afiemna che la dichiarazione conisponde alvero.

lnformativa ai sensi del D.Lgs. 3U§20O3 n.196 {Codice in mabria di protezione dei dati
personali)
Si informa che:
- ll trattamento dei dati nccodli sarà improrrtab ai principi di «refrezza, lieità e trasparenza.
- I dati fomiti saranno utilizzati dal Camune di San Maurc Lse per I'assdvimento degti obbtighi di
pubblicità relativi allo §ato patrimoniale dei titolai di caiche etettive ai sensf defia L.44|BZ e det D.Lgs.
332013 e per finalità strettamente connssse (compternentari ed integrative), in relazione al
procedimento amministativa W! il quale essi soro specifrcati, noncne pr gli adempimenti
am m i n istrativi ad esso conseguenti.
- ll trattamenfosarà effettuato in forma caftaea, infarmatizzata e telematica.- ll conferimento dei dati è obbligatorio ed è finatizzato atta svalgimento detb predette finatità
istituzbnali. I dati nuptti patanno essere comunicati per Ie sfesse finatità di canttere isfifuzarnale.
Essi saranno, in particolare, oggetb di pubblicazione nel sito isbtuzionate dell'Ente.
- Trtohre del trattanento è il Camune di §an Maura T.se e responsaÒib det trattamento è it Segretario
Generale.
- L'inferessato gode dei diritti di cui atl'art. T det D- lgs- vo 30 giugno zMs N" i 96.

o"t" 6[É iatA

ll sottoscritto dichiara di essere consapevoE delle sanzioni penali e amminisfrative previste dall'art,76 D-P,R.
2B|1A2OAA n.445 in caso di dicfriarazionifalse, f;alsità in atti, uso o esibizione di atti f;alsi o contenenti dati
non rispondenti a verità. Dichiara, attresi, di rendere i dati sotto h propria responsabilità, di essere a
conoscenza della deedenza dai benefici onseguenti all'emanazione del prowedimento basato su
dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/2000) e di essere mnsapevole che t'Amminisffazione

ai controlli dall'arl71 D.P.R. 44512000.

Allegato: copia della dichiarazione dei reddis IRPEF anno 201S


