
MODULO DEL CONIUGE NON SEPARATO EJO DEI PARENTI ENTRO tL SECONDO GRADO

(nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli). fratelli e sorelle)

UTILIZZARE UN MODULO PER CIASCUNA PERSONA

o sottoscritto ±..fLLR
natoa .O i)

—
rrNr j, i io

redentea L.’-.3’ Via .‘t.,

parente entro il secondo grado (specificare grado di parentela)

dell’Amministratore det Comune di Cuneo (cognome e nome detl’Amminìstratore)
.

o A

DICHIARO G.t ti AOy

(barrare la voce che interessa)

fl Di acconsentire atta resa dette dichiarazioni dì seguito esposte

1. di essere proprietario e/odi avere diritti reati sui seguenti beni immobiti.

(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catastale, foglio e subalterno)

Jyz

2. di essere proprietario e/o avere diritti reati sui seguenti beni mobiti scritti in pubbtìcì registi:

3. di essere titolare dette seguenti azioni di società:

z

4. di essere titolare dette seguenti quote di partecipazione a società:

/
/

5.di esercitare te sotto specifìcate funzioni di ammìnistratore odi sindaco di società:

_afD NON acconsentire atta resa dette dichiarazioni sopra esposte

Cuneo, ti 3

Firma del parente

tTh \ ‘

Firma dett’Amministratore OJL— .OIi L/X2fl&zZ _hn !‘2’\

/



MODULO DEL CONIUGE NON SEPARATO E/O DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

(nonni. genitori, figli. nipoti in linea retta (Pglt dei figli), frat e/// e sorci/e)

UTILIZZARE UN MODULO PER CIASCUNA PERSONA

lo sottoscritto .....f,!It...1Y7...Jtì.
natoa il

/2Jl2’
residentea...— Via ‘.

.

parente entro il secondo grado (specificare grado di parentela) A R ‘T O_

______

dell’Amministratore del Comune di Cuneo (cognome e nome dell’Amministratore) .

O . AJAtP

DICHIARO ‘SR
(barrare la voce che interessa)

LI Di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte

1. di essere proprietario e/odi avere diritti reali sui seguenti beni immobili:

(localitè, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, paflita catasta/e, foglio e subalterno)

2. di essere proprietario ao 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 dì partecìpzione a società:

5.di esercitare le sotto specificate funzioni di amministratì sindaco di società:

/7

-S Di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte

CuneoliJ(O5’€29

/7

Firma del parente

Firma dell’Amministratore Q ‘.. .

O



MODULO DEL CONIUGE NON SEPARATO E/O DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

(nonni? genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli & sorelle)

UTILIZZARE UN MODULO PER CIASCUNA PERSONA
Nn .fl

Io sottoscrtto 1 L FJ
r j

noa
tv.’

resentea .....%À.J,.,P
— 7- I

parente entro il secondo grado (specificare grado di parentela)

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

DICHIARO I’

(barrare la voce che interessa) C /1) ìI-u il,

O Di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte

1. di essere proprietario e/odi 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 specifìcate funzioni di ammìnisrratore odi sindaco di società:

Di NON acconsentire alla resa delle dichìarazioni sopra esposte

Cuneo, li

Ferma dee parente

Firma dell’Amministratore 2


