
Modello 2

§tato Patrimoniale

Per Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATIO Dl NOTORIETA (art.47 D.P.R. 445l2}oo)

llsottoscritto

Cognome Nome Data di nascita Stato Civile

Buffone Dina 28/10/58 Coniugata

Scrivere nei riquadri

in qualità di Comunale

presso il Comune di San Mauro T.se

relativamente all'anno 201 5:

§ez I

DICHIARA:

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

2 Sp"cificare se trattasi di: fabbricato; terreno.

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

Natura deldiritto 1 Descrizione

dell'imrnobile 2

Comune e
Provincia

in cui l'immobile è
ubicato

Annotazioni

1
)roprietà
'Tsn qhitazinnp lahhrienfn ìan Mauro Tiqe. TO

2 lroprietà
'Iqn ehìfazinne nhhric.ato §zzc.ria e7

3

4



§e2.2

Di esseretitolare dei seguenti diritti reali su BEN| MoBtLl tscRtTTt lN puBBltcl REGISTR|

Tipo CV. fiscali Anno di
immatricolazione

Annotazioni

Veicoli

1
{utomohile-Grande Pr rntc

4 1006

2

3

Aeromobili

1

lmbarcazioni

1

2

§€z. 3

Di possedere le seguenti PARTECIPAZ|ON| tN SOC|ETA,

SOCIETA' (denominazione e sede) Numero azioni
o quote

possedute

Annotazioni

1

2

3

4

5



Di esercitare te FUNZteNt Dl AMMTNTSTRATORE O

SOCIETA (denominazione e sede)

' Di allegare copia defla dichiarazione dei redditi rRpEF anno 20i5.

sul suo onore afferma che ra dichiarazione corrisponde ar vero.

§INDACO deile seguenti SOC|ETA,

lnformativa ai sensi del D.Lgs. g0/6/200g
personali)
Si informa che:

n.196 (Codice in materia di protezione dei dati

- ll trattamento dei dati racc.olti sa.rà imgontato ai.principidi correttezza, ticeità e trasparenza.- I dati forniti saranno utilizzati dati'Comune cri san Mauia .T.se p;E;il,.r" nto degti obbtighi dìpubblicità relativi allo s.tato patrimoniale dei titatariAi 
"r;i;;;;!ettive ai sensi detta L.441/Bz e der D.Los.33/2013 e per finatitg sireuamente- ionrrur"" (complemental ed integrative), in relazione- at

';;tri|:;:;|,,§fg.3:':{i::;,-0,7{ 
it 

-quate--às"l-;o[;'J,eciricaii, 
;;;;i;""p,r sti adempimenti

- ll trattamenio sarà efrettuatd in fotrma cartacea, informatizzata e tetematica' tl conrerirnento a! 
,!.ati .è obbtigatàrio ed è fir;-i;;;ià ah svotgimento ctette predette finatitàistituzionali' ldati raccatti potrannod;;; comunicatiperle sfesse finarità dicaraftere istituzionate.tssi saranno, in pafiicora{e1.lggerfo ai pt,»nticaziori {a iirisìituzrnale deil,Ente.-*';:i:r"*ttrattamento e it i;mune d;sff aauro-r.iàà rluìrruu bite det trattamento è i! segretario

- ['mferessatogode deidirittidicuiart'art.7 detD. Lgs. vo 3a giugna za03 N, 196.

Data e(,fsf1{
(Firmato in originale)

rì /? ill
,+\)t-t^é. *Òui t' -.-r,--.-

It-
\-/

Allegato: copia deila dichiarazione dei redditi rRpEF anno 20,rS


