
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI

Al Segrelario Generale del Comune di píazzolq sul Brenta pD

Il sotroscritto Fe eeo gar.ArjiÈ

naro a OÎCAOC-S Lb) ,, Z q\ lt[l$ c.p., TRÈ S\,\-t ++s 6(r c +(.3 U

residente u f tÈZLoLè SUL RCF\JÎA ( 0o)

via nA'N(€úèNg 69 in qualità di C€È{SI€+IERE / ASSESSORE

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14
responsabilità e consapevole delle sanzioni
2000.n.445, per ipotesi di falsità in atri e d

DICHIARA

tr di avere assunto le cariche presso enti pubblici e privati ed avere percepito i connessicompensi 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:

Soggetti pu bbtici/privati
e sede sociale Compensri in euro

Soggetti pu bbtici/privati
e sede sociale

Annotazioni:

Luogo e data . ,fiu
lL orcHraneNte

N.B.: Ai sensi dell'articolo 38 del b dichiarazione è sottosqifiadall'interessato in presenza del dipendente qddetto owero sottoscrittq e inviatq att,ulJicio competenteunitqmenle alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiaíame.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
()

PROSPETTO DI SINTESI SULLA SITUAZIONE REDDITUALE
E PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI

DICHIARA

che il proprio reddito riferito all'anno 2016 è pari a euro
imponibile ai soli fini IRPEF);
di possedere i seguenti beni immobili:

3 :l3s ( reddito

(l) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitÌÌ, ipoteca
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

tr di possedere i seguenti beni mobili registrati:

(l) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perditadellaproprietà.

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

Insul.Js

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)
N.
ord

Natura del diritto (1) Descrizione
dell'immobile (2)

Comune e Provincia
ubicazione Quota di proprietà

3 LruD& ?Èfut$to- î,èBB?rcéal O\Aarc{A Sut ts?€L ft )TÀ
4, ì.ìirca 0frPaleÎn^ qtr€? tr\\ \ PrAZ?!t+ SrL E0f,Í T LII

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
N.
ord

Modello
Autovetture e motoveicoli Anno di immatricolazione Annotazioni (1)

L Tor/cfÀ .lN\S 2-oL\

N.
ord

Imbarcazioni da diporto

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

UtS\rU È

(2) Specificare denominazione della partecipazione, società, numero di azioni o quote

Luogoedatct@ 6&yffu
IL DICHìARA

N.B.: Ai sensi dell'articolo 38 del
dall'interessato in presenza del dipendente addetto owero sottoscritta e inviatq alt'ulflcio
unitamente alla copiafotostatica non autenticata dÌ un documento di identità del dichiarante.

î l: a

sottoscritfa
competente


