
MODULO DEL CONIUGE NON SEPARATO E/O DEI 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 Fierro Alfonso ..............................................................................................................................

nato a Cuneo (CN)............................................................. il 16/10/1985...........................................................

residente a Cuneo (CN)………………………………………… Corso Santorre di Santarosa 18 …………………

parente entro il secondo grado (specificare grado di parentela) fratello ________________________________

dell’Amministratore del Comune di Cuneo (cognome e nome dell’Amministratore) Fierro Aniello ____________

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:

Q Di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte

Cuneo, lì 11/11/2022_____________________

Firma del parente                                 ___________________________________

Firma dell’Amministratore                     ___________________________________



MODULO DEL CONIUGE NON SEPARATO E/O DEI 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 Fierro Francesco .........................................................................................................................

nato a Tramonti (SA)......................................................... il 21/10/1947...........................................................

residente a Cuneo (CN)………………………………………… Corso Santorre di Santarosa 18 …………………

parente entro il secondo grado (specificare grado di parentela) padre ________________________________

dell’Amministratore del Comune di Cuneo (cognome e nome dell’Amministratore) Fierro Aniello ____________

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:

Q Di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte

Cuneo, lì 11/11/2022_____________________

Firma del parente                                 ___________________________________

Firma dell’Amministratore                     ___________________________________



MODULO DEL CONIUGE NON SEPARATO E/O DEI 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 sottoscritta Manzi Arcangela ..........................................................................................................................

nata a Minori (SA).............................................................. il 11/02/1956...........................................................

residente a Cuneo (CN)………………………………………… Corso Santorre di Santarosa 18 …………………

parente entro il secondo grado (specificare grado di parentela) madre ________________________________

dell’Amministratore del Comune di Cuneo (cognome e nome dell’Amministratore) Fierro Aniello ____________

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:

Q Di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte

Cuneo, lì 11/11/2022_____________________

Firma del parente                                 ___________________________________

Firma dell’Amministratore                     ___________________________________


