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DIi]I{IT\T{AZIONI REDDITUALI E PATRIMONiALI AI SENSI DE,LL,ART. 14,

c.1, LETT.F) D.LGS. N.3312013

DICHIARA

Sp,:cificarc sc trattasi di labbricato o ter'l'cno.

Sp,:r'ificare se traltasi di proprietà, comproprietà, superlicie, cntìteusi, tLsufrulLo, uso, abitaziotre,
s;ci'vitù. ipotcca.

BENI MOBILI REGISTRATI

Atto e data della nomlna
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,È

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Tipologizr (a)
Comune di ubicazione

(anche estero)
Titolo (b) Quota di

titolarità
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ì-ìenominazione delia società (anche

ester a)

STTìUMENTI FINANZIARI. OUOTE E AZIONI SOCiETARI

Annotazioni

Ar.lnotazioni
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Auiovetture (modello) I Arno 

i

Y*n* H A

Entità in valore assoluto e

percentuaie delle quote o

azioni possedute
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DTCTiIARAZiCNI REDDITUALI E PATRIMONIALI Ai SENSI DELL'ART. 14,

c.1, LETT.F) D.LGS. N.3312013

DICHIARA

Atto e data dellir noilin:L

Ti

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

I Tipologia (a) Comune di ubicazione
(anche estero)

Titolo (b) Quota cli

titolarità
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Spccilicalc se h'aLtasi

Spccitìcare se lr-atLasi

sclvÌLù1, ipoteca.

di .liLbbricato o Lerrerlo.

cli proprictà,, comproprietà. supcrlìcic, entìteusi, Lrsutì'LrLLo, uso, ahiLazione,

ITi

BENI MOBILI RE,GISTRATI

Autovelture (modelio) Anno Annotazioni

11'

STRUMEI\ITI FINANZIART. OUOTE E AZTONI SOCIETARI

I)enominazione clell;r società (anche

estera)

Entità in valore assoluto e

percentuale delle quote o

aziont possedute

Annotazioni
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Cognon-re Nome Atto e data della nomin:r

--/-
,t'

(o)
(b)

DICHIARAZIONI REDDITUALI E, PATRIMONIALI AI SENSI DELL'ART. 74,
c.1, LETT.F) D.LGS. N. 3312013

DICHIARA

Specifìcare sc lrattasi di fabbricato o terreno.
Specilìcare se tlattasi di propdetà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione,
servitù, ipoLcca.

II
BENI iMMOBILI (terreni e fabbricati)

Tipologia (a) Comune di ubicazione
(anche estero)

Titolo (b) Quota di
titolarità
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UI
BENI MOBILI REGISTRATI

Arrtor,'en Lrrc (modello) Anno Annotazioni

tV
STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARI

Denominazione della società (anche

estera)

Entità in valore assoluto e

percentuale delle quote o

aziom possedute

Annotazioni

a---



QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (1)

Denomilazione del
fondo

Entità del1a quota in valore
assoluto Annotazioni

CARICIfE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'TITOLARITA'DI IMPRESE
INDIVIDUALI

Tipo di carica Denominazione della società Attività econorniczr

svolta

(1) Le quote di ibndi comuni non ricadono nè nella
dichiarazione ex legge t44lll982 (pubblicirà della
cnti).

n.27512004 (conflitto d'intercssi) nè nclla
cariche elettive c cariche direttive c1i alcuni

dichialazione ex legge
situazione di titolari di

Vlodica-
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