
Al Segretario Generale d.el Comune di Piazzola sul Brenta PD

DICHIARAZIONE SOST]TUT]VA DI ATTO NOTORIO
(D.P.R. 28 dicembre 2000. n.445)

II sottoscritto LOVISON DANIELA

nato a PADOVA il2t /0971967

residente a PIAZZOLA SUL BRENTA

via TREMIGNON -VACCARINO 50

in qualita di CONSIGLIERE

ai sensi e per gli efletti dell'anicolo l4 del [)lr-5 | J nr:rru rr .ls I l. n. .ì ì. sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalì'articolo 76 del Q.L&.28 d ic-erÉfs
20tl()._n. 445, per ipotesi di falsità in a$i e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

tr di avere assunto le cariche presso enti pubblici e privati ed avere percepito i connessi
compensi di seguito riportati:

Carica
Soggetti pubblici/privati

e sede sociale
Compensi in euro ANNO

tr di avere ricoperto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere perce-
pito i connessi compensi di seguito riportati:

Annolazioni:

lncarico Soggetti pubblici/privati
e sede sociale

Compensl in euro ANNO

Luogo e data : PIAZZOLA S/8, 02/03/2020
IL DICìHIARANTE

lY.B,: Ai sensi dell'articolo 38 del D.t'.R. 28 dicenbre 20A0. n,443 la dìchiarazione è sotlosLrittct
dall'interessato in presenza del dipendente addetto owero sottoscritta e iwiata all'fficio competente
unitamente alla copiafotostqtics non qutenticata di un tocumefito di identità del dichiarante.

r li a



DICHIAR.AZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445)

PROSPETTO DI SINTESI ST]LLA SITUAZIONE REDDITUALE
E PA,TRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI

DICIfIARA

che il proprio reddito riferito all'anno 2018 è pari a euro 28.387,14 (reddito imponi-
bile ai soli fini IRPEF);

( I ) Specificare se trattasi di: proprieti! comproprictir, superficie, enflteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitir. ipoteca.
(2) Specificare se trattasi di: fatbricato. terleno-

'E di possedere i seguenti beni mobili registrati:

( I ) ln caso di variazioni specificare se kattasi di acquisùo o pordita della proprierà-

tr di possedere le seguenti partecipazioni in società quotate (2):

Y di possedere i seguenti beni immobilir

BENI IMMOBILI (Terretri e fabbricati)

N.
ord Natura del diritto (l) Descrizionc

detl'immobile (2)
Comune e Provincia

ubicezione Quota di proprietà

I Proprieta Abitazione Plazzola sul Brenta t00

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICT REGISThI

N.
ord

Modello
Autovetture e motoveicoli

Antro di immatricolaziore Annotazioni (1)

I VW Tiguan 2012

N.
ord

Imbarcazioni da diporto

tr di possedere le seguenti partecipazioni in società NON quotate (2):

{2) Specificare denominazione della pafiecipazione, societa. numero di azioni o quote.

Luogo e data : Piazzola sul Brenta, 2 aarzo 2020

Ai sensi dell'qrticolo 38 del D.P.R. 28 dtcembre 2000. i. Tii li iì Adi
dall'interessqto in presenza del dipendente qddetto ovvero sottoscritta e inviata all'ttficio
unitammte alla copiqfolostaticd non autenticqta di un documento di identità del dichiaranle.

RANTE

a.ti.l

soltoseritla
competenle

N.A...


