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llsottoscritto

§silù vAùfla'r. §eYon t^lo

in qual[a di

presso il Comune di San Mauro T.se

relativamente all'anno 201 5:

(speeificare la carica)

DICHIARA:

§€r,1

1 §pecificare se trattasi di: propfieta: compropdeta; slperficie; enfiteusi; uoufrutto; uso; abitazione; servitit; ipoteca.

2 Specificare se trattasi di: fabbricato; teneno.

Di essere titotare dei seguenti didtti reali su BENI lMlUOBlLl (Terreni efabbricati)

Comune e
Provincia

in cuil'immobile è
ubicato

Descrizione

dell'immqbile 2
Natura deldiritto 1



Di essere titolare dei seguenti diritti reali su BENI lUtOBlLl lSeruTTl lN PUBBLICI REGISTRI

Bi possedere le seguenti PARTECIPAZIONI lN SOelÉ'fA

SOCIETA (denominazione e sede)



Di esercitare le FUNZIONI DIAMMTNTSTRATORE O §INDACO delle seguenti SOC|ET§

SOCIETA (denominazione e sede)

- Di alle§are copia della dichiarazione dei redditi IRPEF anno 2015.

§ulsuo onore afferma che la dichiarazione corrisponde alvero-

pata .2:. *[..-.,1È......

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

ll sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art.76 D.P'R.

iAùitZOOO n.a45 in caso di dichiarazionlfalse, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati

non rispondenti a verità. Dichlara, altresì, di rendere i dati sotto la propria responsabilità, di essere a

conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all'emanazione del prowedimento basato su

dichiarazione non veritiera (art75 D.P.R.445/2000) e di essere consapevole che lAmministrazione
aicontrolli dall'art.71 D. P.R. 44512444.

lnformativa ai sensi del D.Lgs. 10/612003 n.t96 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
Si infarma che:
- ll tnttamento dei dati raccalti sarà improntato ai principidi conefrézza, liceità e trasparenza.

- t dati fomiti saranno utitizzati dat Comune di San Mauro Lse per l'assolvimento degli obblighi di
pubbticità retativi atta stalo patrimoniate dei titolari di cariche elettive ai sensi della L.tHl/82 e del D.Lgs.
'ietZOtS e per finatità §treframente coonesse (camplemental! ed integrative), in relazione al
procedimenio amministrativo per il quate essi sono specificati, nonché Wr gli adempimenti
amministratMi ad esso conseguenti.
- tt trathmenfo sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica-
- tt conferimento dei dati è abbtigatorto ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità

istituzianati. t dati raecatti potranna essÉ/ae amunieati per le sfesse frnalità di carattere istituzionale.

Essi saranno, in particolare, oggetto di pubblicazione nel sifo istituzionale dell'Ente.
- Titotare del trattamenta è it Comune df San Maurc1'.se e responsabile del trattamenfo è iI Segrefano

Geaerale.
- L'interessatogode dei diritti di cuiatfart. T delD. Lgs.vo 3A giugno 2AA3 N" 196.


