
Modello 2

Stato Patrimoniale

Per Sindaco, Assessori, Consiglieri Gomunali .

DICHIARAZIONE §O§TITUTIVA DELUATTO Dl NOTORIETA (art.47 D.P.R. 445i2000)

llsottoscritto

@in di S. F,iaiirÌB T.sO

Arr. il ? S 460, I01$
N.rili... .?osl8.
M, ....... Cl*"s. ...,.... .t10. .........,
Pisn^T ^* ''

Cognome Nome Data di nascita §tato Civite

d:??or$ l&Tr.:Str* 3D- 3- rqT§ Cr:ruro6n?q

nel

Comune di nascita Provincia Comune di residenza Provincia

%too:r, t() 6É^J tbuq", (bQ{).rrsg ,\o
nét

in qualita di CDsr StGtr jiQ,j C*t(ucdnf-s-

pres§oll Comune di §an Mauro T.se

relativamente all'anno 201 5:
§ca I

(specificare la carica)

DlCHIARA:

Di essere titolare dei seguenti dlrittl reali su BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

Natirra deldiritto 1 Descrizione

dell'immobile 2

Comune e
Provincia

in cuil'immobile è

1. §pecificare se trattasl di: proprietà; oomproprietà; superlicie; entiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù: ipoteca.

2 §pecificare se trattasi di: fabbricato; teneno.



DI esserè titolare del seguenti dlritti reali su BENI lutoBILI IscRlTTt lN puBBltct REGtsTRt

Dipossedere le seguenti PARTECIPAZIONI lN §OCIETA

SOCIETA (denominazione e sede)



Di esercitare le FUNZIONI DIAMMINISTRATORE 0 stNDAcO dette seguenti soClET§

§OCIEIA (denominazione e sede)

Di allegare copia della dichlaraaione dei redditi IRPEF anno 2015.

sulsuo onore afferma che la dichiarazione corrisponde al vero.

oata .?. 9.:H:..16-....

(Firmato in originale)

ll sottoscritto dichiara di essere consapevole delle-sanzioni penali e amministrative previste dall,art.76 D.p.R.2afiznÙaa n.445 in caso di dichiarazioni false, fatsita in itti: ;; 
" 

esibizione di atti falsi o contenenti datinon'rispondenti a verità.. Dichiara, altresl, di 
'rendere 

i ààii soito ta proprià iespànsaoirità, di essere a
:ffi:::j::^d:h 9.::n13I':_ ggl b:tpi.conse_suenri al,eÀànazione'aér iiiù*ìi*"nro basato sudichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/200ò) e.ui-.essere consapevote che lAmministrazioneprocede.r-à aicontrolli previstidall'art.71 D.p.R. 44SIZOOA. v'srv vrrv

Informativa ai sensi del D.Lgs. 301612003 n.{96 (codice in materia di protezione dei datipersonali)
' 
Si informa che:
' lltrattamento dei dati racc.olti sa.rà.imprantato ai principidi conettezza, ticeità e trasparenza.'ldati farniti saranna utitizzati dal'camune oi §an ut"uia tuà p"r t,assotiim;;nto'degti obbtighi dipubblicità retativi allo stato pa*imoniate dei titotari di caiiiiàààiiùe'aisensi aella r .",q1ùaze der o.Lgs.$nmp e .par finarità strettamente conresse (comptemiiiari ,à- i;i;;;;ti*i,"in rerazione arprocedimenta amministrativo per it quate e"si-"ò,i, 

"ié'iitnri[ ;;;;ià"';é; sri aaenpimentiamministrativi ad esso consegue'nti.
' ll kattamenfo sara effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.' ll conferimento dei .!.ati e abbtigatorio ed é finalizzaio uno svotgimento dette predetta finali6istituzionali- I dati raccotti potranno e§sere comunicati per n sfessÀ tinatità di carattere istituzionate.Eyj garanng, in partieolarg,.agsetto di pubblicazione nel srtà rsiiiionate dey,Ente.-J:'::i:fr*,trattamento è it Comune ai san utauro r.ieà i"lirr"àt ib det trauamento è it sesretario

- L?nferessafo gode dei dkitti di cui all'aft.7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2aa3 N, l96.

Allegato: copia deUa dichiarazione dEi redditilRpEr anno 20,rS

l , s- .' /d *Q


