
Allegato n. 1

DICHIARAZIONE
relativa all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,
agli attri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

e alle variazioni della situazione patrimoniale
(articolo 14, comma 1, leUere d). e} ed 1)del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33

e articolo 3 della Legge Sluglio 1982, n. 441)
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DICHIARO....'1 di non ricoprire, ad oggi. alcuna carica presso enti pubblici o privati:

OWERO

c di ricoprire. ad oggi. le seguenti cariche presso enti pubblici o privati e di percepire i compensi a
fianco di ognuna evidenziati:

Ente pubbficoo privato CompensoCarica ricoperta;.- .,._..;o::..v:...;e;_;:;sì:....:es=erc:.:..:;;ì.:.::!a;...:.::!a:...;c:::a:.:.r:.::.ìca=-~-..:::o..:::e:....:rc::..:::rep'itoIQra:uito

f-i,__-------+---------+--------·-j··
Durala della carica

3 I
4

i5
16

'4..1t" di non ricoprire. ad oggi, incarichi a carico della finanza pubblica;

OWERO

::I di ricoprire. ad oggi. l seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i
compensi a fianco di ognuna evidenziati:
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ATTeSTO

/Che la situazione patrimonlale dichiarata nell'anno precedente NON HA SUBITO VARIAZIONI in
aumento o diminuzione

OVVERO

tl che fa situazione patrimonlale dichiarata nell'anno precedente HA SUBITO lE SEGUENTI VARIAZIONI
in aumento o diminuzione (IndkllIV ~on /I segno + o •)
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l BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

: +1· l Na!uradel diritto (a), I Tlpologia (7m:11C3re se Quota di tìtolarì:~%
I fabbricato" terreno)
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Il} Specìficare setrattasi di proprìetà. comproprieta. superficie,enfiteusi, usufrutto. uso, abitazione

1ml BENI MOBILlISCRtTTIIN PUBBLICI REGISTRI
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! npologìa (Indicare se CV fiscali
l Autovetture, aeromobile.
I imbarcazioneda diporto)
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! AZIONI E QUOTEOf PARTECIPAZIONE IN SCCIETA'

+1- :1. Denominazione
I società
i (anche estera)

delta Tipologia
(indicare se siposseggono

quote o aziOni)

i n. di azioni
I
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I n. di quote
I
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j ESERCIZIO 01 FUNZ10NI DI AMMINISTRATORE O 01 SINDACO DI SOCIET
1

I Denominazione ~~cletà (anche estera)
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ITITOlARfTA' 01 IMPRESE

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero

uniVè'I'1òM degÌiStudi de. ~nn;o
~.. t%aGU""rtUb, l • !J2100 S~mevM~ (!ta'Y!
Poste ~..aC&Mota-; am~4;tF~O"'*taia1n iJ!) >lit"'T'j;.J
l'a>:; .:,m :182•• J&48

lJffi~;QRtelaz'o!\1con» Pubblico
R~v"P<'f('·,;nbJe"ad uUctim><~D-,t.$u Ma"). d~_b'.';fI~
;1&:, :or~1Jtt.:4~0.5:;.:. 30-$0,'-'. ~:! _;~_OL;:~J..~KI"~':'";;::~.:;.;J

~·~1~t1 :'7..;-:~4caLlaS~i--:!)!1-!-: Saud-:. ri(':;<-;,~
?$Tv~l.~ "3$ C~24.3-C:sc_a.!; ~OVa'JC~>;:::.•n<~Jj0rW;

• *"'" - . ~ ",,,. ~ ~ .... ~ ~ ~,," >'" ,"'t _" o ~ ~ ~ .. ,. l" o, .. ...,~ "

- ~» " .,.,~.. "., ~w ~ o ~....... _ • '" " > • ~ ~ ~~ __ "m ~ ~ ,. -, - ~ ~ • - .,.



CONFERMO INFINE
che il coniuge non separato e iparenti entro ilsecondo grado (nonni, genitori, figli. nipoti in linea retta (figli
dei figli). tta1em e sorelle) non pr8$tano il consenso alla pubblicazione clelle dìehiarazloni e delle
att8$tazioni di cui all'articolo 14 comma 1, lettera 1)del Decreto Legislativo 14marzo 2013,n.33.

N.B. Nella ipotesi in cui il coniuge non separato e j parenti entro il secondo grado prestino il consenso occorre,
invece, che essi rendano la presente dichiarazione. debitamente compilata nelle parti di interesse e sottoscntta
dal diChiarante(conluge non separato/parenti entro il secondo grado) e producano copia dertaDichiarazione
dei Redditì2017 relativa ail'anno flsca·ie2016.

lì J f I -Luogo, data C)Ll\.ì..'( I L,-.4 i-I .::11 < O{ 1..

lInt.iiiifii-~ $liidi dt(SlIn"io
P'<sua GueltanL 1 "S2>~OSeN!~rA.'j{h;{r;
Posta e!et!r~l1ieac:erlfllu:a llffimÌ<Jl!'P?".g@·i1'110lNl'••iY,.1
Filx -39 CS242:;S~;

UffICiO Ref.tl:J~nicooiìPubbbto
~.,;POf!Jo,a:tù9.,." f.merur.' l»-'tt :n.• '_'#'~tr~t_'l:-n)"'!;:
;':tteC1".!atk.39 '&2':' 10SO e 1: i"!",aria)atr!JP~!t:IlU.\'~f~('j;;;,t

Pr.rlCa iw",~a·:aha S'g.ra ~ Gali:!'p E'"ot!
Pe-~-:.w~t.tk "'J;;; 062,4,;)05'0 &.5: .:G;,#uC:Qf~;.;~ty'r::'_!?'!


