
MODULO DEL CONIUGE NON SEPARATO E/O DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
(nonni, geni/ori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli e sorelle)

UTILIZZARE UN MODULO PER CIASCUNA PERSONA

io sottoscritto eoeLo d,h

o 3LE?\3 (VJE’-4) il -3i(
residente a J7at ‘(4

- -- - .- W’O6zf?parente entro secondo grado (specificare grado di parentela) —

______

—-

dcli Amministratore del Comune di Cuneo (cognome e nome dell’Amministratore) I tt,tKì

DICHIARO
(barrare la voce che interessa)

L Di a000nserltJe alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte

1. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni immobili:
(locahtj, uhcazone. 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:

òi essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a socìetà:

5.di esercitare le sotto specificate funzioni d amministratore o di sindaco d società:

Di NON acconsentire alla resa delle dìchiarazioni sopra esposte

Cuneo li -,

Fìrma del parente

Firma del VAmministratore

_____



MODULO DEL CONIUGE NON SEPARATO E/O DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
(nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), frate/li e sorelle)

UTILIZZARE UN MODULO PER CIASCUNA PERSONA

lo sottoscritto

natoa bUns’ Hn .1
residente a 6?a

parente entro U secondo grado (specificare grado di parentela) +((/_i0 (ac”)

dell’Amministratore del Comune di Cuneo (cognome e nome dell’Amministratore) ?ìti,c i »Jo

DICHIARO
(barrare la voce che interessa)

Di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte

1, d essere proprietario e/o di avere dìritti reali sui seguenti beni immobili:
(località. ub(caz/one, 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 specìficate funzioni di amministratore o di sindaco di società:

Di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte

Cuneo, ti f2o2

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 soltoschtto ? iiTiL eACCcv4

nato a il n /r

residente a Via

&\

______ ___

parente entro il secondo grado (specificare grado di parentela)

________________ _________ _____

7rÙ&Ld &i?wo
dell Amministratore del Comune di Cuneo (cognome e nome dell Amministratore)

_____________

DICHIARO
(barrare la voce che interessa)

L Di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte

i. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni ìmmobili:
(iccalità, 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 registì:

3. di essere titolare delle seguenti azioni di società:

4. d essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società:

5.di esercitare le sotto specificate funzionì dì amministratore o di sindaco di società:

Di NON acconsentìre alla resa delle dichiarazioni sopra esposte

Cuneo, [i

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

? -w*24io sottoscritto I /

tc M&t (-iSiJ
il

Via

parente entro il secondo grado (specificare grado di parentela)

_____________________

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

DICHlARO
(barrare la voce cl;e interessa)

Di acconsentire alta resa delle dichiarazioni di seguito esposte

1. d essere propuetario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni immobUi
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catastale, foglio e subaltenjo)

3. di essere ùtolare delle seguenti azioni di società:

4. d essere htolare delle seguenti quote di partecipazione a società:

5.0 esercitare io sotto specificate funzioni di amministratore o dì sindaco dì società:

NON accorsoatire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte

Cuneo, li

Firma del parente

2. di essere proprietario e/o avere diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici registi:

ttccd %ota

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

lo sottoscritto ?flTht-t’ tJdAJtlb
nato a ì4&f22t -tSiìJj

residente a .2M%...... Via

parente entro il secondo grado (specificare grado di parentela)

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

DICHIARO

,GLco

(barrare la voce che interessa)

EI Di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte

di essere proprietario e/odi avere diritti reali sui seguenti beni immobili:
(località, ubicazione, consistenza, calegoria, classe, titolo, partita catastale, foglio e subalterno)

2, di essere proprietario e/o avere dìritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici registi:

3. di essere titolare delle seguenti azìoni 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:

Cuneo, li

Firma del parente

Di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte

Firma dewAmmìnistratore


