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

Il sottoscritt o LOVISON DANIELA

nato a PADOVA

residente a PIAZZOLA S/BRENTA

via TREMIGNON VACCARINO no50

CONSIGLIERE

in qualità di

il 21109/1967

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del ll.i-ts. É- rnLv-c l(llì n. i,ì, sotto la propria
responsabilita e consapevole delle sanzioni penali previste dal['articolo 76 del D-l1&. L§-f!ic r-rtr irt-c:

ii)()t)" n.i{. per ipotesi di fàlsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICIIIARA

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

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

Itrcarico
Soggettipubblici/p vati

e sede sociale
Compensi in euro ANNO 2021

Annotazioni :

Luogo e data : Piazzola sul Brenta, 17 febbraio, 2022

IL DIC A.I{ANTE

l,ovison f)aniela( -rr1 I

\U,1,,-.,,.., 1
N.B.: Ai sensi dell'qrticolo 38 del I)[' jì. ...1.! i, -tttttL:: -iL,], tr 1-ti. ld dichiarazione è sottosqittct

dall'interessqto in presenzq del dipendente qddetto owero sottoscrittq e im'iata all'fficio competefite

unitqmente alla copiq Jòtostatica non {rutentictltq di un documento di identità del dichiarante.

Carica
Soggetti pubblici/privati

e sede sociale
Compensi in euro ANNO 2021

Consigliere Comune di Piazzola sul Brenta 195,78 2021

r ,l: .')



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

PROSPETTO DI STNTESI SULLA SITUAZIONE REDDITUALE
E PATR.IMONIALE DEGLT AMMINISTRATORI

DICHIARA.

u che il proprio reddito riferito all'anno 2020 è pari a euro 27.959,00 ( reddito impo-
nibile ai soli fini IRPEF);

o di possedere i seguenti beni immobili:

(l) Specificare se tlattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto. uso. abitazionq servjtù, ipoteca.
(2) Specificare se trattasi di: fabhicato, telreno.

tr di possedere i seguenti beni mobili registrati:

(1) In caso di yadazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprieta.

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

BENI IMMOBILI (Ter€ni e fabbricati)

N.
ord

Natura del diritto (1)
Descrizione

dell'immobile (2)
Comune e Provincia

ubicazion€ Quota di proprietà

I Proprietà Abitazione Piazzola sul Brenta 100

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

N,
ord

Modello
Autovetture e motoveicoli

Anno di immetricolrzione Annotazioni (1)

1 VW Tiguan 2012

N.
ord

Imbarcflziotri da diporto

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

(2) Speciflcarc denominazione della partecipaziole, soci€tà, numero di azioni o quote.

Luogo e data : Piazzola sul Brent& 17 febbraio,2022

IL DICHIARANTI i

Lor ison Danìeta V .t 
"-

N.B.: Ai sensi dell'articolo 38 del L!.1.. ...\ 4,|ttù'-' -!!!!. L 1l1 ld dichiorazione è sottoscritta
dull'interessdto in ptesetva del dipendente addetto o'tvelo sottoscritta e iwiata all'uficio competente
tr.nitamente alla copialòtostdtica non autentic.tta di un documento di identità del dichiarante.
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