
Mode]]o 8 -Dichjarazjone annuale per eventua[i variazioni della situazione patrimoniale
delf'Amministratore

.ì{.

COMUNE DI CUNEO
Responsabile trasparenza

Oggetto:   Pubblicità   §tato   patrimoniale   amministrabr]-   comunali   -  anno  2019   -
DichiaraEione ai sensi dell'art.14 del D. Lgs.vo 33/2013

io §ottoscritio  „.QGS!ErL£...„..uj.aÀi£]
natoa.............Luì.fì`.*£S

residentea...........Lìjihjj via..ffiL....ÌftìTLT!ffi`...tS.:.-è.à.......-._...

nella sua qualftà di: Bsindaco   FICons©liere comunale    D Assessore comunaie
(barrare la voce che intere§sa)

ai sensi e per gli efféffl. di cui all`ari. 2 defb fegge 5 lL)glio 1982 n. 441  e dell'articolo 14 del Decreto Legislativo
14 maizo 2013, n. 33 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieie, di fomazjone
o uso di afti fàlsi, n.chiamate dall'ari. 76 del D.P.R. 445 del 28 dic"nbre 2000

DICHIARO altre§Ì

che nell'anno 2019 tbaniam /a voce che i.nlemsffi)

H          NON SONo intervenute variazioni alla situazione patrimoniale descritta nell'mima dichjarazione
depositata

H.        SONO  intewenute  Le  seguenti  wriazioni  alla  sftuazione  patrimoniale  descrifta  nell'uftima
dichiarazione depositata:

1.    Ti(olarità dei seguenti dimi realj sui beni immabjli {terreni e fàbbricati):

natura del dirftto NatuTa Comune e Provincia annot¥k'nj
(1) dell'Ìmmobile (2)

i.`iJN3` .`.`=``i:   ,, ! :- fpìg#§.À{JÈTC! c_t, N €c, r}r.L`rL+rj+L+t1``ifJjElìì-,_,.(-i€

if*-€,f}ifa€.is`i.f`£ FP:tìàfì`irLÀ-ì`,t-j `ì__\-J"rtiic3 Dq    t+à£rùÀ -2`c},'j€rÉt-`iì`jr`Fì

pRcm-:,ìlì,i-/£ fBsf5{-{.:iLàTo (_L) 'ÌiD fÀÌ`§:tju-.Ta'`~iaS`i+€i`j?.-.

1) = proprietà, comproprietà] superficie, usufrutto, dìrit[o di u§o o abi[azione
2) = terreno o fàbbn.cato



2.    TitoLarità dei seguenti djritti reali sui beni mobili registra¢i:

Autovefture motoveicol i] cv. fi§cali Anno annotazionj
aeromobili, imbarcazioni: immatrico|azione

W  r, JÌ A /u  'ù#P H )_4 | /yl, -__ --   / _=;'  F,AT:v       5Q}
Z+c? 3,o  / (.

3.    azioni di società:

4.    quote di partecipazjoni in socÉetà:

5.    EsercÈio delle funzionj di amministratore o sindaco a socie¢à:

Cuneo, Ii

Firma dell 'Amministnatore d jch iarame

+

AIleao alla Dresente e_Q_B_i_a _delt_'_g_Itìrna dichiarazione de'i reddÈti.



thÈF®RRR#Ill£A SULL"S® BEÈ B#m PERSE"A£L E S€1I DÈRfFrl OEL RsersIsisE"TE

-  .  ''i

"lNFORMATIVA PRIVAcy AI SENSI DELL'ART,13 DEL REGOLAriENTO tuEì 2016ffi79

Ai  senst  dell'arL   13  del  Regok]memo  UE)  2016/679  (di  segum  "GDm  2016/679|,   recante
disposizioni a tutek3 delle persone e di am soggem rela±ivamente a] trattamento dei dati personali, si
infbrma  che  i  dati  persona«  fbmjti  saramo trattati  nel  rispetto della  normativa  richiamaÈ  e deg»
obblighi di riseniatezza cui è tenuto n Comurie di Cuneo, LJinfbrmativa specifica inerente il trattamento
dei suoi  dati  riguardo  al  presente  procedimemo  può essere vjsonata  sul  sfto  internet  alla  pagina
www.comune.cuneo.i«Drivacv.htm]  dove sono presenti i link alle varie attivftà",

WLa sottoscrftto/a, consapevole de[k3 responsabilità penali assunte, ai sem5i dall'arL 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, per falsftà in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

/   di  aver  compi]ato  la  presente  dichiarazione  e  che  quanto  in  essa  espresso  è  vero  ed  è
documentabi[e su richiesta del]e amministrazioni competenti.

/   di essere a  conoscenza che,  nel  caso  di  corresponsione  del  beneficio,  si  applica  Fadicolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 31  marzo  1998, n.109 s.m.i. in materia di controllo di vert-dicità
delle informazioni fomite.

Cuneo'

Fù"dì aìp.R. 2S dieemb¢e 2000, tL 445) idti somMieji"re
almmemdmaprese"DzìmadelLadtmimdt\dn:inipieg¢i±ocQmtueoBe

N.EL:     Nel caLÉo ìn cLiì la dómaiida vefiga pms®ntata  da altra  persom o lnviata por F)Qgb,  dovTà ®sGap allegati a"lmrm uiia
fotocopla d®I ddetimento d'ldeftltà del flmatario.

Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 &Norme penali»

1)    Chjunque r«ascia dichiafazjoni mendaci, forriia atti tàlsi o ne fa u§o nej ffisj previ§tj dal presente testo
unico è pumo ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

2)    L'esibizione di un atto contenente dati non più ri§pondenti a verità equivale ad uso di atto falso`
3)    Le dichiarEzioni sostftutive re§e aj sensi degli ar[k:o]i 46 e 47 e ]e dichjaTazioni resw3 per conto delkg persone

indicate nell'articoki 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblica ufficÉle.


