
Modello A - MODELLO DICHIARAZIONE ART. 14 D. Legs.vo 3312013 e s.m.i.

Città di Cuneo

COMUNE Dl CUNEO
Responsabile trasparenza

Oggetto: Pubblicità stato patrimoniale amministratori comunali - Dichiarazione ai
sensi dell’art. 14 deI D. Lgs.vo 33/2013

lo sottoscritto &.LA.!l è&.ck(S
natoa .......,...Ctauto il Q%/2.A/.JMtV
residente a C..J..wr Via c5Ji.LSLtE.V

in qualità di: Lisindaco EStonsigliere Comunale O Assessore Comunale
(barrare la voce che interessa)

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 deI D. Lgs.vo n. 33/2013 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 deI D.P.R. 445 deI 28
dicembre 2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARO
(cancellare la voce che non interessa)

1. di ricoprire le seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati e di percepire compensi a qualsiasi titolo
corrisposti:
(indicare la carica ricoperta, lente pubblico o privato di appartenenza, il compenso annuo percepito)

2. di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i seguenti compensi
spettanti:
(indicare l7ncarico rivestito e 11 compenso annuo percepito)

3, di essere proprietario e/o avere diritti reali sui seguenti beni immobili:
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catastale, foglio e subalterno)

A AThoi— A S(,U\1VF 4 V,k (‘ pp,— .4L Spivr
A 4ftr vìTn

J’
(4LLp ([‘lA [W(It ìì



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

5. di essere titolare delle seguenti azioni di società

6, di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società:

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

DICHIARO
(cancellare la voce che non interessa)

• di aver sostenuto le sotto specificate spese e di aver assunto le sotto indicate obbligazioni per la
propaganda elettorale relativa alla elezione a

________________

Spese:

Obbligazioni

OWE RO

• di NON aver spstenuto spese e di NON aver assunto obbligazioni per la propaganda elettorale relativa aLla
elezione a

_______________

« «etu

DICHIARO
(cancellare la voce che non interessa)

• di essermi avvalso esclusivamente, per la propaganda elettorale concernente la elezione a
C 3 CL Lil’ di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o

dalla formazione politica di appartenenza



OWERO

di NON essermi avvalso esclusivamente, per la propaganda elettorale concernente la elezione a

_______________

di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o
dalla formazione politica di appartenenza.

ALLEGO inoltre:
A.

- Curriculum vitae (modello formato europeo)

- Copia delle dichiarazioni di cui al 3° comma dellart. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659 relative ai
contributi ricevuti cosi come previsto dall’ultimo periodo del 3° punto dell’art. 2 della Legge 5 luglio 1982,
n. 441;

- Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche da me
presentata (Mod. 1-7Y3 anno tot}) cosi come previsto dal 2° punto dell’art. 2 della Legge 5 luglio
1982, n. 441;

B.
(ai fini del disposto di cui all’art. 2 della Legge 441/1982, come modificato dall’art. 52, comma 1, lettera b) del
D, Legs.vo n. 33/2013)

- Dichiarazione del coniuge non separato nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela,
in quanto gli stessi vi consentono (come da modello)

- Copie delle loro specifiche dichiarazioni dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche

OWERO

- Dichiarazione di mancato consenso

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che la presente dichiarazione e quanto allegato corrisponde al vero.

Cuneo, li 7S7o ?f ?O/

Firma dell’Amministratore dichiarante 4 jcc.o /1ir. rJJ

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art,13 del Decreto legislativo n° 196 del
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa 7! //
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(luogo, data) / /


