
Modello C - Dichiarazione annuale per eventuali variazioni patrimoniali del coniuge
non separato elo dei parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea
retta, cioè figli dei figli, fratelli, sorelle)

(compilare un modulo per il coniuge e!o ciascun parente)
e

Città di Cuneo

COMUNE Dl CUNEO
Responsabile trasparenza

Oggefto: Pubblicità stato patrimoniale amministratori comunali — anno 2017 -

Dichiarazione ai sensi dell’art. 14 del O. Lgs.vo 3312013

lo sottoscritto ARNEODO GIANCARLO

nato a CUNEO il 31/03/1 969

residente a CUNEO Via DEL BOSCO, 61

nella Sua qualità di: D Sindaco Consigliere Comunale D Assessore Comunale
(barrare la voce che interessa)

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 e dell’articolo 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 atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO

che per il coniugelparente Signor

nell’anno (barrare la voce che interessa)

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

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

1. Titolarità dei seguenti diritti reali sui beni immobili (terreni e fabbricati):

natura del diritto Natura Comune e Provincia annotazioni
(1) dell’immobile (2)

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



2. Titolarità dei seguenti diritti reali sui beni mobili registrati:

Autovetture motoveicoli, cv. fiscali Anno annotazioni
aeromobili, imbarcazioni: immatricolazione

3. azioni di società:

4. quote di partecipazioni in società:

5, Esercizio delle funzioni di amministratore o sindaco a società:

ALLEGO

copia della dichiarazione dei redditi per l’anno

OVVERO

DICHIARO CHE IL CONIUGEIPARENTE SIGNOR CAPELLO CRISITNA.

NON INTENDE PIU’ ACCONSENTIRE ALLA PUBLICAZIONE DELLA SUA
SITUAZIONE PATRIMONIALE

Cuneo, Il

__________________

Firma dell’Amministratore dichiarante

____________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto legislativo n° 196 deI
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa

(luogo, data)



Modello C - Dichiarazione annuale per eventuali variazioni patrimoniali del coniuge
non separato elo dei parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea
retta, cioè figli dei figli, fratelli, sorelle)

(compilare un modulo per il coniuge elo ciascun parente)

Città di Cuneo

COMUNE Dl CUNEO
Responsabile trasparenza

Oggetto: Pubblicità stato patrimoniale amministratori comunali — anno 2017 -

Dichiarazione ai sensi dell’art. 14 deI D. Lgs.vo 3312013

lo sottoscritto ARNEODO GIANCARLO

nato a CUNEO il 31/03/1 969

residente a CUNEO Via DEL BOSCO. 61

nella Sua qualità di: C Sindaco B Consigliere Comunale D Assessore Comunale
(barrare la voce che interessa)

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 e dell’articolo 14 del Decreto Legislativo
14marzo2013, n. 33 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28dicembre2000

DICHIARO

che per il coniugelparente Signor

nell’anno (barrare la voce che interessa)

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

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

1. Titolarità dei seguenti diritti reali sui beni immobili (terreni e fabbricati):

natura del diritto Natura Comune e Provincia annotazioni
(1) dell’immoile (2J

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



2. Titolarità dei seguenti diritti reali sui beni mobili registrati:

Autovetture motoveicoli, — cv. fiscali Anno annotazioni
aeromobwi, imbarcazioni:

[

ltP!fltricolazioPj

-i

I azioni di società:

4. quote di partecipazioni in società:

5, Esercizio delle funzioni di amministratore o sindaco a società:

ALLEGO

copia della dichiarazione dei redditi per l’anno

__________

OVVERO

DICHIARO CHE IL CONIUGEIPARENTE SIGNOR GIORSETTI MARIA.

fl NON INTENDE PIU’ ACCONSENTIRE
SITUAZIONE PATRIMONIALE

Cuneo, lì 30/10/2017

ALLA PUBLICAZIONE DELLA SUA

Firma dell’Amministratore dichiarante
(

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui aII’art.13 del Decreto legislativo n° 196 del
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informauci, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa

CUNEO 30/10/2017
(luogo, data)



Modello C - Dichiarazione annuale per eventuali variazioni patrimoniali del coniuge
non separato elo dei parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea
retta, cioè figli dei figli, fratelli, sorelle)

(compilare un modulo peri! coniuge elo ciascun parente)

Città di Cuneo

COMUNE Dl CUNEO
Responsabile trasparenza

Oggetto: Pubblicità stato patrimoniale amministratori comunali — anno 2017 -

Dichiarazione ai sensi dell’art. 14 del O. Lgs.vo 3312013

lo sottoscritto ARNEODO GIANCARLO

nato a CUNEO i! 31/03/1 969

residente a CUNEO Via DEL BOSCO, 61

nella Sua qualità di: D Sindaco jConsigliere Comunale D Assessore Comunale
(barrare la voce che interessa)

ai sensi e per gli effetti di cui al!’art. 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 e dell’articolo 14 del Decreto Legislativo
14marzo2013, n. 33 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’ari. 76 de! D,P.R. 445 de! 28 dicembre 2000

DICHIARO

che per il coniugelparente Signor

nell’anno (barrara la voce che interessa)

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

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

1. Titolarità dei seguenti diritti reali sui beni immobili (terreni e fabbricati):

natura del diritto Natura Comune e Provincia annotazioni
flmmobile2__

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



2. Titolarità dei seguenti diritti reali sui beni mobili registrati:

Autovetture motoveicoli, cv. fiscali Anno annotazioni
aeromobili, imbarcazioni: immatricolazione

3. azioni di società:

4. quote di partecipazioni in società:

5. Esercizio delle funzioni di amministratore o sindaco a società:

ALLEGO

copia della dichiarazione dei redditi per l’anno

OVVERO

DICHIARO CHE IL CONIUGEIPARENTE SIGNOR ARNEODO ANTONINO.

Ìì NON INTENDE PIU’ ACCONSENTIRE ALLA PUBLICAZIONE DELLA SUA
SITUAZIONE PATRIMONIALE

Cuneo, li 30/10/2017

Firma dell’Amministratore dichiarante

____________________________________

‘7.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui aII’art.13 del Decreto legislativo n° 196 deI
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa

/ /1
CUNEO 30/10/2017 7ttEEZ...

(luogo, data)



Modello C - Dichiarazione annuale per eventuali variazioni patrimoniali del coniuge
non separato elo dei parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea
retta, cioè figli dei figli, fratelli, sorelle)

(compilare un modulo per il coniuge e/o ciascun parente)
*

—

Città di Cuneo

COMUNE Dl CUNEO
Responsabile trasparenza

Oggetto: Pubblicità stato patrimoniale amministratori comunali — anno 2017 -

Dichiarazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs.vo 3312013

lo sottoscritto ARNEODO GIANCARLO

nato a CUNEO il 31/03/1 969

residente a CUNEO Via DEL BOSCO, 61

nella Sua qualità di: D Sindaco Kf’èonsigliere Comunale D Assessore Comunale
(barrare la voce che interessa)

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 e dell’articolo 14 del Decreto Legislativo
14marzo2013, n. 33 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO

che per il coniuge/parente Signor

nell’anno (barrare la voce che interessa)

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

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

1. Titolarità dei seguenti diritti reali sui beni immobili (terreni e fabbricati):

natura del diritto Natura Comune e Provincia annotazioni
(1) immobile2__

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



2. Titolarità dei seguenti diritti reali sui beni mobili registrati:

Autovetture motoveicoli, cv. fiscali Anno annotazioni
aeromobili,_imbarcazioni: immatricolazione

3. azioni di società:

4. quote di partecipazioni in società:

5. Esercizio delle funzioni di amministratore o sindaco a società:

ALLEGO

copia della dichiarazione dei redditi per Panno

OWERO

DICHIARO CHE IL CONIUGEIPARENTE SIGNOR ARNEODO MARIAGRAZIA.

gr NON INTENDE PIU’ ACCONSENTIRE ALLA PUBLICAZIONE DELLA SUA
SITUAZIONE PATRIMONIALE

Cuneo, 1130110/2017

Firma dell’Amministratore dichiarante

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto legislativo n° 196 deI
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa

CUNEO 30/10/2017 7.—
(luogo, data)


