MODULO FAREWfl ENTRO IL SECONDO GRADO
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parente entro il secondo grado (specificare grado di parentela)
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delfAmministratore del Comune di Cuneo (cognome e nome dell’Amministrator
e)
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DICHIARO
(banare la voce che interessa)
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Di acconsentire alta resa delle dichiarazioni di seguito esposte

1, di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni immob
ili:
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catasta
le, foglio e subalterno)
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2. di essere proprietario elo avere diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti
in pubblici registi:
___

j__________._____

3. di essere titolare delle seguenti azioni di società:

4. di essere titolare delle seguenti cuote di oartecipazinne a società
:

5,di esercitare le sotto specificate funzioni di amministratore o di sindac
o di società:

NON acconsentire alla resa delle dichìara:ion scnra esncse
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MODULO PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
genito
ri, figli, nipoti in linea retta (fig!i dei figli), fratelli e sorelle)

UTILiZZARE UN MODULO PER CIASCUNA PERSONA
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parente entro il secondo grado (specificare grado di parente
la)
dell’Amministratore del Comune di Cuneo (cognome e
nome dell’Amministratore)
DICHIARO
(barrare la voce che interessa)
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Di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito
esposte

1. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguen
ti beni immobili:
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo,
partita catastale, foglio e subalterno
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2. di essere proprietario e/o avere diritti reali sui seguen
ti beni mobili iscritti in pubblici registi
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3. di essere titolare delle seguenti azioni di società
:

4. di essere titolare delle seguenti quote di parteci
pazione a società:

5.di esercitare le sotto specificate funzioni di ammin
istratore
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sindai società:

Di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra
esposte
Cuneo, li
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Firma del parente

Firma delrAmministratore

