
DICHTARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI AI SENSI DELL'ART. 74.
c.L, LETT.F) D.LGS. N.33/2013

DXCHIARA

Specilìcaie sc tt'attasi cli tabbricato o terreno.
Specitìcalc se Li:attasi cli proprietà. cor-nproprietà, supcr[icie, enfiteusi, usuliuLlo, Lrso, abiLazionc,
servilùr, iltoteca.

(n)
(b)

I
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Cognome

k9exre-
Nome

/&wftCrc
Atto e data della nomrna

H
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Tipologia (a) Comune di ubicazione
(anche estero)

Titolo (b) Quota di
titolarità
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iII
BENI MOBILI REGISTRATI

Autovetture (modelio) Alno Annotazioni

frcrr1 o /45 lPf s

{\/
STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARI

f)enominazione della società (anche
esiela)

Entità in valore assoluto e

percentuale delle quote o

azioni possedute
Annotazioni



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

DICHIARA

(a)
(b)

Specilìcarc se tratLasi di
Specilicale se tlattasi di
servitù, ipoteciL.

labbricato o terreno.
proprietà. comproprietà, superficie, crrfileusi, LrsutiutLo. uso, abilazionc

I

Cognome Nome

.t-'

Coniuge di

/..

il
BENI iMMOBILI (terreni e fabbricati)

Tipoiogia (a) Comune di ubicazione
(anche estero)

Titolo (b) Quota di
titolarità
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BENI MOBILI REGISTRATI

Autovetture (modello) Anno Annotzrzioni
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STRUME,NTI FINANZIARI. OUOTE E AZIONI SOCIETARI

Denominazione clella società (anche
cste ra)

Entità in valole assoluto e

percentuale delle quote o

azioni possedute
Annotazioni
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Cognome Nome Coniuge di

DICI]IARAZiONI REDDITUALI E PATRIMONIALI AI SENSI DELL'ART. 14.

c.1, LETT.F) D.LGS. N. 33/2013

DICHIARA

(a)
(r)

Specì1ìcarc se traltasi di
Spcciiìcale sc lr'attasi di
sclvitù, ipotoca.

tirbbricato o terreno.
plopriclà, comploprietà. superficie, enfiteusi, usLrtì'LLtto, Lrso, abilzrziorro,

Au'Lovetture (modelio)

fa*@arcre t{o 7Da +

STRUME,NTI FINANZIARI. OUOTE E AZiONI SOCIE,TARI

i Dcrrorninnzione rlcìla socicta lanchc
I

l

I{

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Tipologia (a)
Comune di ubicazione

(anche estero)
Titolo (b) Quota di

titolarità
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MOtsILI REGISTRATI

Annotazioni

Entità in valore assoluto e

percentuale delle quote o

aziont possedtrte
estera)

Annotezioni
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QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (1)

Denominazione del
fondo

Entità della cluota in valore
assoluto Annotazionì

(1) Le qr"rotc cli tbndi comrLni rotr licadono nè nclia dichiarazione ex legge n.21512004 (conllitto cl'in[clessi) nè nella
dicl.rialazione ex legge t44U19E2 (pubblicità della situazione di titolari di cariche elettive e calichc direttive cli alcLrni
cnli).

VI
CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'TITOLARITA'DI IiVIPRESE

INDIVIDUALI

Tipo di czrrica
Denominazione della società Attività economica

svolta
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