
l Tenenl e fabbricati; 
2 Spccilkiue $C tt\lll;si ili! proprietà, comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; ~bilaiione: servitù: igote~a. · 
3 Indlcsre ad e ~~mplo: appartamento, fondo, 11 fficio, gar.\ge, m~gAzzino, annesso agdco lo, 11hita1.fo11e principale, 

pertinenaa :1bir11zione princìpsle, ace: •.. 
,i A titolo di esempio: autovetture, aeromobill, imb~[C~'.t,ioci d-a dipouo 
5 Tndkare olue al tlpo anche il modello del bene mobile lscduo, 
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Ai@) Cv fiscali Dcsctizion.e ~ ·= [ 
d.l essete titolare dei seguenti diritti reaìi su beni mobili iscritti In pubblici tegistd 4: 

Natura del dirlttoa Descriztone Immobile ;\ Comune e Provlncla 
;y~ f 1 v1 A., ~/'2 1r IHi'A ~I od .Ò, s,«, J (' /lii>. I I - 

I 
., 

I 

e) cli essete titoll\re dci seguenti dit1ttl te!lH su beni irrunoblli1 (1.tt, M Dlgs.33/201) kt~ I): 

~I : :: :;:z -~ 
b) di ricoprire i seguenti ìncarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi spettanti 
(n.-1. M Dlgs .)3/201 ~ lco. e): 

DlCHIARO 
a) dl .cicoprìre le seguenti cariche, presso enti pubbllci o prh,ati, e 1 .i:elntlvl compensi n qualsiasi titolo 
corrlsposti (ili. !4 DI&$- M/:lOI:'> lctt. d): 

Cl'I'TNDI CASORIA 
dlchlata~iotte di cul al D.lgs, 33/201,; pet gli Ammlnlstratorl e Couslglied 

Il/La ~otto$ctltto-l1[ M ltA;!t'vM nato a; 

11 10 ... J- b . residente in {Aw(ll,\ via -·-------- • n qu11lltà di e. fp,w ........ {\- l.f 
in adempimento alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 recante 

"Rioi:dino della disciplina rjguAtdl\nte gli obblighi <li pubblicità, trasparenza e diffosione di inforrnasioni 

dn psne delle pubbliche ammìnistrasioni" 
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Compenso Incarico 

Di ricoprire i seguenti lncarichi con oneri a carico della finaozit pubbllc« e .relativi compensi spettanti (u~ 
11 D18$- 33/201 ~ I~ lt e); 

di ricoprire le seguenti cariche, ptesso enti p\tbblici o privati> e i relativl compensi a quslsìasi titolo 
ccrrlsposti (ari. 1-1 Dlgs. ~3/201) leti. d)J 

Assoolazlone Fin~U.t~ 
(denomlnaslone e sede) 

-· 

dìchlaro di aderire nlle seguenti associazioni (uL 21 dtl R,gofimen10 del Consiglio CMwMl(}: 

/ 
SocJétà Natura deÙ1i.uontico 
I I 

/ j 
-., 

di essere investito delle seguenti cariche di ammlnistratore o di sindaco nelle seguenti. società: 

Società Numero aztoni o quote 
~ N,/ o~., 

/ / / 
/ / / 

7 I / 

di possedete le seguenti aziotù societarie o quote di pai:tecipaiione in società: 

~ Immatricolaalone 

-> -: / _,. 

7 / »> 
/ / ·7 

I y 7 

Modo\lo2 
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che la dichlatilz.Ìone corrisponde al vero. 

Alht presonte dlchirttAl!{OIJO allego: 
../ copia dcfl'>.thitM d.lchll\ti\z!one del re 
redditu ale € l 
v' Copia della <lichl1uaz{onè dei redditi presentata dal coniuge non separato nell'anno .e dal tigli e 
parcnt] entro il secondo gt1'do (s!tl.vo noi caso I11 cui abblti.M rt~gato il consenso), 
../ curriculum vitae iiggfotnnto \Ùla data odierna; 
Dlchiaro lnoltre: · 
/ dl aver ricevuto finformntiva prnvislll dell'art, rn elci D.Lgs. 196/2001, e che i dati da mc fortùti sacanno 
raccolti iti faù del loro tmttAmeuto, anche con mezzo elettronico, nelle banche dl\ti del Comune dl Cll.Sorla; 
./ di essere consapevole ai sensi dcll1nrt. 7 del D.Lgs 33/2013 clic: 11r documenti, le infotm\\z[oni e l dati 
oggetto dl pubblicazione obbligatoria ai sensi della uormatìva vigente, resl dlsponlbili anche a seguito dell'acces$o 
clvico di cui l\l1\\ttlcol9 5, sono pubbllcad ln formato dl tipo aperto ;:ii sensl detlfi_ll:tko\Q 68 del Codlcc 
pell'amruinjstrgzlonc digitale. ~i g!i oJ dC!.Ct~to legidatlyo 7 mmo 200$. n, 82, e sono riutillz1111b11i Ai sensi del 
g~~atho 21 gennaio 2QO§J1~, del decteto legislativo 7 mar:49 ZQ05, n. 82, e del decrc~ legWfilk.Q_~ 
giugaf! m. o. 196, senza u/tcciotl restrisioni WVC($C <lall'obbUgo di citare !a fonte e di rispettarne 11Jnwgrlti\11; 

./ di essere consapevole che ai sensi dcll'a.rt. 14 e, 2 del D.lgs 3:3/2013 il Comune di Casorla pubblk.1 i <lati di 
cui sopra entro tre mesi d,ilfa elezione o drtUa nomina e pei: i tre 11nni succeasivi dalla cessazione del mandato o 
ddl'lncirko dei soggetti, salve le lnfocmasloni concernenti la sìl\rnzlone patrimoniale e, ove consentita, fa 
did1l~t11~Jone del coniuge non separato e dei patetltl entro il secondo gtndo, che vengono pubblicate fo10 iùln 
cessaelooe deU'itu:l\rko o de! mandato Decorso il termlne di pubbUcazione ai scusi del ptesc11te comma le 
informazioni e i dati concernenti la situa~Ione pattln\otÙl\le non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio; 
./ di essere a conoscenza che fa mancata o Incompleta comunicazione delle Informazloul e dei dati di cui 
all'arl.icolo H del D.Lgs. 33/2013, concernenti la skuazlone pattimonfale complessiva (icl titolare dell'lncadco ~ 
momento dcU'assun'lione in càtlca, fa titollltità di imprese, le parteclpazloni azionnrie proprie, dcii conìcge e dci 
parenti entro il secondo grado, nonché tu tti i compensi cui da diritto l'Msutw.ioM della carica, dà luogo a una 
sanaione atnmi.tlistmtlia pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e 
U relativo p.rovvcdlmc.uto ò pubbllcato sul sito internet dcll'Aflllninfattailorte o organismo interessato. 

r~ .}" ~/v Figli 

l~p~o,~J1;.,,."° -~-- l11dkando li seguente dato 

P~crtll entro U secondo gradoi 

ll coniuge non separato, i figli e i patenti entro il secondo grado non danno H conseuso .. 
a.ll'ndempilnento previsto dnll'art. 14 del D. Lgs, 33/201)> come attestato dalla loro sottoscrizione: 

bt (\,{II\ M e,<,{,~ 
Coniuge_~-------~ ~tl\tsiJh Fig.,..,_·--~~----- 

(fu\Nl ~~ ~ \k-l'~ Figli _ 

Eveo.t\11Ùi. ulteriori Annotaz.lo,iì: 
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