
Il/la sottoscritta/a ~Pi~(cOtJS32 tZEfÌi\Ss_4~W~s9z.
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DICHIARA CHE

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

Aosta,il ~ ù) a~ i~

Dichiarazione patrimoniale e reddituale del coniuge e dei parenti entro il secondo grado dei titolari di

incarichi di amministrazione (art. 14, comma 1, lett. f, del D. Lgs. n. 33/ 2013)

nella sua

1) il coniuge non separata:

O ha dato il proprio consenso alla pubblicazione dei dati oggetto del presente MbduIo;

non ha dato il proprio cohsenso alla pubblicazione dei dati oggetto del presente Modulo;

2) i parenti entra il seco~do grado del sottoscritta:

O hanno dato il proprio consenso alla pubblicazione dei dati oggetto del presente Modulo;

non hanno dato il proprio consenso alla pubblicazione dei dati oggetto del presente Modùlo.

Indicare nel seguito nome e cognome dei parenti che hanno prestato il proprio consenso alla pubblicazione

dei dati oggetto del presente Modulo1

r

DA COMPLETARE ESCLUSIVAMENTE CON I NOMINATIVI DI COLORO CEE HANNO PRESTATO IL CONSENSO

mattiascancarello
Rettangolo



DICHIARA qUANTO SEGUEZ.PER CIASCUNO DEI SOGGETTI SOPRA ELENCATI CHE HANNO PRESTATO IL CONSENSO, E

ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DELLE RISPE’rrIVE DICHIARAZIONI REDDITUALI
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Natura del . Comune di

. . 4 Tipologia . Titolo Quota di titolaritadiritto ubicazione

Modello di autovettura (o
veicolo in genere) Anno di immatricolazione Annotazioni
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Entità in valore
Denominazione assoluto e

della società (anche Tipologia6 percentuale della Annotazioni
estera) quota o delle azioni

possedute

2 Dichiarazione utilizzabile peri! coniuge e i parenti entro il secondo grado:

replicare per Itt dichiarazione patrimoniale di ciascuno di essi.

OA COMI’LETARE ESCI.USIVAMISNTE IN CASO DI CONSENSO

i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta, i fratelli e le sorelle. Da

Indicare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, cofiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.
Indicare se trattasi di fabbricato o terreno.
Indicare se si è titolari di quota od azioni.



Tipo di carica Denominazione della società

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

Aosta, il Firma7

La dichiarazione è sottoscritta dal componente del Consiglio di Amministrazione



Dichiarazione di variazione della situazione patrimoniale

Con riferimento all’attestazione di variazione della situazione patrimoniale resa
in data SnÀS
DICHIARO

che NON ci sono state variazioni;

LI che ci sono state variazioni, corrispondenti
rappresentato

a quanto di seguito
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SODIETÀ
Entità in

‘ valore

Denominazione della società (anche . assoluto e
esterà) Tipologia percentuale Annotazioni

della quota o
delle azioni
possedute

‘Indicare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.
2 Indicare se trattasi di fabbrcato o terreno,

Indicare se si è titolari di quota od azioni.
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÷/ Tipodi carica Denominazione della
~ societa

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo, data
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