
Modello E - Dichiarazione annuale per eventuali variazioni della situazione patrimoniale
dell’Amministratore,

Città di Cuneo

COMUNE Dl CUNEO
Responsabile trasparenza

Oggetto: Pubblicità stato patrimoniale amministratori comunali — anno 2020 -

Dichiarazione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs.vo 3312013
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residente a ... c&fl Via. ,LVw(R. ...%Y4Mfl. X1i’ N° IS

nella Sua qualità di: OSindaco Xonsighere Comunale O Assessore Comunale
(barrare la voce che interessa)

al sensi e per gli effetti di cui all’an. 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 e delVanicolo 14 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013. n. 33 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di alti falsi. nchiamate dalrart. 76 deI D.PR 445 del 25 dicembre 2000

DICHIARO altresi

che nell’anno 2020 fbauare la voce che interessa)

54” NON SONO intervenute variazioni alla situazione patrimoniale descritta nell’ultima dichiarazione
depositata

O SONO intervenute le seguenti variazioni alla situazione patrimoniale descritta nell’ultima
dichiarazione depositata’

1. Titolantà dei seguenti diritti reali sui beni immobdi (terreni e fabbricati)

tura del dmfto I Natura Comune e Provincia annotazioni
(1) delhmmobi?e (2)

__- i___
1) = proprietà, comproprietà, superficie, usufrutto, diritto di uso o abitazione
2) = terreno o fabbricato



2 TIciaclà ne senueni un:! rea su ren! mcdll regsrat

Autovetture motoveico!c c’t fiscah Anno annotazion

aeromobiii, mbarcazionr immatriccdaziorìe

e tqq J i7 --

3.. azioni dì società

4 quote di pcctecpazoru in scc:eta

5 Esercizio delle funzioni di amministratore o sindaco a società

Cuneo li IzLLziZL
Frma deTAomj’stracredcr;arante

iÌ.
Allego alla presente copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.



INFORMA TI VA SULLUSO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHiEDENTE

“INPORM”TiVA PRIVACN’ Ai SENSI DEt.UART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai senst deWan 13 del Regoiamen:o (UE 251b579 (di seguito GDPR 20161679 ) recante

dtspcszi.oni a tutela delle persone e d altri scggetfl re;ativamente ai trattamento de dati persunai. Si

informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rspetto della normativa richiamata e degli

obblighI di riservatezza cui è tenuto il Comune d Cuneo. Linformativa specifica inerente.il trattamento

dei suoi dati riguardo ai presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla pagina

yyLrui&%n0.2.c!IaLò&vJ1hn dove sono present i knk alle varie attivtà’.

il/La sottoscritta/a, consapevole delle responsabUità penali assunte, ai sensi dalrari 76 del D,P.R

28 dcembre 2000. a 445. per falstà in arti e tchtarazon mendaci. dichiara’

di aver compilato la presente dc hiaraz;one e che quanto in essa espresso è vero ed e

documentable su richiesta delle amministrazioni competenti.
« di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei beneficio, si applica larticolo 4,

comma 2. del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 109 s.m,i. in materìa di controllo di veridicità

delle informazioni fornite
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An. 76 del D.P.R 25 dicembre 2000 n 445 Ncrme penaLi

1) Cniunaue rslasc,a dscnsara:scni rrendaci forma ait fa:s ore fa uso re; cas previstr dai, presente testo

unico è punito or sensi del codice penale e dePe lego spec;ali in materia,
2) L’esbizone di un atto contenente dati non pio rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3) Le dichiarazion! sostitutve rese a sensi degh articol; $6 e 47 e le dch;arazioni rese per conto delle persone

nd,oate nec ari mcc 4 comma 2 sono cons.jerate come fatte a rsjhbl:co uffoiale


