
Allegato n. 4) 

Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla 
dichiarazione dell'anno 21)].6 dei titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi 
dirigenziali -art. 14 d.lgs. 33/2013 

l 

NOME 
~C{ lO COGNOME c::;'~( AJ 

\,(Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente non ha subito 
~-riazioni in aumento o diminuzione 

o Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le 
seguenti variazioni in aumento o diminuzione 
(indicare con il segno + o - ) 

Il 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

+l- Natura del diritto Tipologia (indicare Quota di titolarità Italia/Estero 
(a) se fabbricato o % 

terreno) 

a) Specrficare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, 
uso, abitazione 



111 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

+l- Tipologia - CV fiscali Anno di immatricolazione 
Indicare se 
Autovetture, 
aeromobile, 
imbarcazione da 
diporto 

IV 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' 
+l- Denominazione Tipologia 

della società (indicare se si n. di azioni n. di quote 
(anche estera) posseggono 

quote o azioni) 

v 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 
+l- Denominazione della società Natura dell'incarico 

(anche estera) 

2 



VI 

TITOLARITA' DI IMPRESE 

+l- Denominazione dell'impresa Qualifica 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data z_q / &5? / 2»11 

* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti 
entro il secondo grado. 

3 



Da compilarsi solo nel caso di mancato consenso da parte del coniuge non 
separato e dei parenti entro il secondo grado 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

11/La sottoscritto/a, componente del 

Consiglio Camerale per il quinquennio 2013-2018, visto l'art. 14, comma 1, lett. f) del D. 

Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

successive modifiche ed integrazioni, 

DICHIARA 

X che il coniuge non acconsente alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 2, 
Legge 5 luglio 1982, n. 441; 

~ che i parenti entro il secondo grado (indicare solo il grado di parentela) 

non acconsentono alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 2, Legge 5 luglio 

1982, n. 441. 

N. b. Si ricorda che sono parenti di secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in 
linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle. 
l'b.bWA 

2Cfj&Y / '?01~ 
(luogo, data) 

4 


