MODULO PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
(nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli e sorelle)
UTILIZZARE UN MODULO PER CIASCUNA PERSONA
Io sottoscritto Enrica Demilano .............................................................................................................................
nato a Cuneo ..................................................................... il 25/09/1975 ............................................................
residente a Cervasca ……………………………………… Via S. Pellico 16/A………………….………………..
parente entro il secondo grado (specificare grado di parentela) _Coniuge____________________________
dell’Amministratore del Comune di Cuneo (cognome e nome dell’Amministratore) _Coggiola Alberto_______
DICHIARO
(barrare la voce che interessa)

 Di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte
1. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni immobili:
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catastale, foglio e subalterno)

2. di essere proprietario e/o avere diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici registi:

3. di essere titolare delle seguenti azioni di società:

4. di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società:

5.di esercitare le sotto specificate funzioni di amministratore o di sindaco di società:

Di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte
Cuneo, lì _27 luglio 2017_____

Firma del parente

_F.to Enrica Demilano__________________________________

Firma dell’Amministratore

_F.to Alberto Coggiola__________________________________

MODULO PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
(nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli e sorelle)
UTILIZZARE UN MODULO PER CIASCUNA PERSONA
Io sottoscritto Amanda Coggiola ..........................................................................................................................
nato a Cuneo ..................................................................... il 13/07/1982 ............................................................
residente a Cuneo ……………………………………… Via Negrelli n. 9 bis ………………….………………..
parente entro il secondo grado (specificare grado di parentela) _Figlia ____________________________
dell’Amministratore del Comune di Cuneo (cognome e nome dell’Amministratore) _Coggiola Alberto_______
DICHIARO
(barrare la voce che interessa)

 Di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte
1. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni immobili:
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catastale, foglio e subalterno)

2. di essere proprietario e/o avere diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici registi:

3. di essere titolare delle seguenti azioni di società:

4. di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società:

5.di esercitare le sotto specificate funzioni di amministratore o di sindaco di società:

Di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte
Cuneo, lì _27 luglio 2017_____

Firma del parente

_F.to Amanda Coggiola _________________________________

Firma dell’Amministratore

_F.to Alberto Coggiola__________________________________

MODULO PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
(nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli e sorelle)
UTILIZZARE UN MODULO PER CIASCUNA PERSONA
Io sottoscritto Negro Franca .................................................................................................................................
nato a Villadeati ................................................................. il 01/11/1936 ............................................................
residente a Cuneo ……………………………………… Piazza Europa 15 ………………….………………..
parente entro il secondo grado (specificare grado di parentela) _Madre ____________________________
dell’Amministratore del Comune di Cuneo (cognome e nome dell’Amministratore) _Coggiola Alberto_______
DICHIARO
(barrare la voce che interessa)

 Di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte
1. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni immobili:
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catastale, foglio e subalterno)

2. di essere proprietario e/o avere diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici registi:

3. di essere titolare delle seguenti azioni di società:

4. di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società:

5.di esercitare le sotto specificate funzioni di amministratore o di sindaco di società:

Di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte
Cuneo, lì _27 luglio 2017_____

Firma del parente

_F.to Franca Negro__________________________________

Firma dell’Amministratore

_F.to Alberto Coggiola__________________________________

