
DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
Ai sensi dell'art.14, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

ANNO ::LDtS

Cognome Nome Atto e data della nomina

D? PA5~~~ ~1 So

DICHIARA

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Tipologia (a) Comune di ubicazione Titolo (b) Quota di
(anche estero) titolarità

( tt) -
L,. p~r-s0 /1.-.." ~ri (-i ~ v( G- L v-v'5A (/P . ~v n p.. fl Ifl() l' /L.' ~ AOòìlJ

~
-t\ ~. hA- P, '" /I:. (..,4.h ç o ~ (.rl_' 4 iv..../)iCp..rt J v L :}.~l"J

~') ~ ,' rr::- i1fi7 1)....- j'.....
(a) Specificare setrattasi di fabbncato o terreno
(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione,

servitù, ipoteca

BENI MOBILI REGISTRATI

Autovetture Anno Annotazioni
(Modello)
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STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARI

Denominazione e sede della Entità in valore assoluto e Annotazioni
Società percentuale delle quote e azioni

(anche estera) possedute
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Il sottoscritto dichiara che il reddito imponibile relativo all'anno è di € e
allega copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI SOCIETA' QUOTATE E NON QUOTATE
/

Denominazione della società Entità della quota inr: Annotazioni
assoluto
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CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'
TITOLARITA' DI IMPRESE INDIVIDUAU-

/'
Tipo di carica/impresa Denominazione dell;~ietà o Attività economica svolta

dell'impres

/
/
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CONIUGE E PARENTI ENTRO IL SECONDOGRADO

Cognome e Nome Grado di parentela Consente I Numero allegati
(coniuge, figliola, nipote NON consente (solo se Consente)
in linea diretta, genitore,

nonno/a)
().: (_r-t- <;n ~ ~ lk)\~ ()f4-. Co ~ u(.f(f r---Y> v'- Uy.._ç (~
~ (.r1> ç lì ~. iL-: c L1f>. V,) o (..A'~I.) K.-o \A- uv-- S[--...·fl""
iJl_. (ro <: n' ~. lA ì A- ...... ~ (A (.>A..À. /[\ i--'--() ~ o v-sc--v-r-~
p. (.ro (, n' j.-"'\..A. l J.4 c...:. A r........'~ lA- ~ (x,..,\é~.~ t...b-çr~

II/La sottoscritto/a:
_ è consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
_ è a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento

anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale.

Firenze, lì A t·A· 1i-
Firma del dichiarante


