
Modello 2

§tato Patrimoniale

Per §indaco, Assessori, Consiglieri Comunali

@iI fi G. MAUFHD T.te

Arr. il - 5 §ET. 201§
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D|0H|ARAZTONE SOSTTTUTTVA DELLATTO Dr NOTORTETA (art.47 D.P.R. 445t20OOl

llsottoscritto

tL/t() G,ITO

5"fi hono Toft-t Ale.S§CARBofiii A

in qualita di

presso il Comune diSan Mauro T.se

relativamente all'anno 2A1 5:

§ez I

(specificare la carica)

DICHIAM:

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

Natura deldiritto 1 Descrizione

dell'immobile 2

Comune e
Provincia

in cuil'immobile è
ubicato

Annotazioni

1 o YIPR0 ?LtÉTtl FfrBBRrc*To §,mA|t?o ToRtl
2

3

4

nèt n

1 Specificare se trattasi di: proprieta; comproprieta; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.

2 Specificare se trattasi di' f"bbri.ato; teneno.



-- i-I

§e.z 2

Di essere titotare dei seguenti diritti reali sn BENI ltll0BlLl |§CRITTI llyPt BBLlCl REGISTRI

Tipo CV. fiscali Anno di ,/
immalricolaTidne

Annotazioni

Veicoli

1

2

3

Aeromobili ,/
I

lmbarcazytrt

1

2

dquadri

Di possedere le seguenti PARfECIPAZIONI lN SOCIETA'

SOCIETA (denominazione e sede)



Di esercitare le FUNZIONI DIAMMINISTRAIORE O SINDACO delle seguenti SgClEIff

SOCIETA (denominazione e sede)

- Di allegare copia della dichiarazione dei redditi IRPEF anno 20{5.

§ulsuo onore afferma che la dichiarazione corrisponde alvero.

ll sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative prwiste dall'art 76 D.P.R.
2A12i2O0A n.445 in caso di dichiarazioni f;alse, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati
non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di rendere I daU sotto la proprla responsabllltà, di essere a
conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all'emanazione del prowedimento basato su
dichiarazione non, veritiera (art.75 D-P.R-M512000) e di essere consapevole che l'Amministrazione

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

lnformativa ai sensi del D.Lgs. 30tGI2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
Si informa che:
- lltnttanento dei dati raccolti sarà improntato ai pincipi di canettezza, liceità e trasparenza.
- I dati fomiti saranno utilizzati dal Comune di §an Mauro T.se per I'assalvimento degli obblighi di
pubblicità relativi allo stato patrimoniale dei titolari di caiche elettive ai sensi della L441/82 e del D.§s.
33/2013 e per finalità streftamente connesse {complementai ed integrative), in relazione al
procedimenta amministrativo per il quale es.si sono specificati, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad esso conseguenti.
- ll trattamenfo sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
- ll conferimento dei dati è obbligatorio ed è tinalizzato allo svolgimento delle predette frnalità
istituzionali- I dati raceolti potmnno essere eomunicati per Ie sfesse ftnalità di carattere istituzionale.
Essi saranno, in particolare, oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.
- Titolare del trattamento è il Comune di San Mauro Lse e responsabile del trattamento è il Segretario
Generale
- L?hteressatogode dei diriftidi cui all'aft.7 del D. Lgs.vo 30 giugno 20A3 N" 196.

{Fir,rflatp in originale)

Allegato: copia della dichiarazione dei redditi IRPEF anno 20{5


