COMUNE Di
BESANA IN BRIANZA
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Comune di Besana in Brianza
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 D.Lgs 33/2013
(ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000)

t’u)

D
nato a
il Z27’/ 2/’t5°’3
Via PEtfr’C>el’1it
in qualità di
n.
(&) M?i C4-c.C&vLE
del Comune di Besana in Brianza, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 14 deI D.Lgs n.33 deI 14-03-2013 intitolato “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Io sottoscritto
residente in

Ev 1V’i

Udtf-s1-

vista la Legge 05-07-1982, n.441
DICHIARO

a. di essere in possesso dei seguenti beni immobili

n.
ord

Natura:
T= terreno
f= fabbricato

:r
b.

Natura del diritto
(proprietà,
usufrutto, ecc.)

Comune di
ubicazione

Mq. per i
terreni /
Vani per i
fabbricati

Categoria
catastate

Annotazioni
(comproprie tà,
gravami, ecc)

-fR/

iMt

V1i-)

(alta data delta compilazione)

Di essere proprietario dei seguenti beni mobili iscritti nei pubblici registri

(alta data della

compilazione)
n.
ord

r:t:_

Tipologia
(autoveicolo,
imbarcazione,
ecc.)
k Lì fl

Natura del diritto
(proprietà,
usufrutto, ecc.)
ft4D

‘

Cavalli fiscati
e cilindrata

M ‘91

I\V rD

c.

)

Marca
e modetlo

i

Anno di
costruzione

Annotazioni
(comproprietà,
gravami, ecc)

6
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Di possedere le seguenti azioni di societò e quote di partecipazione
2, comma 1, tett. B) (da ultimo bitancio approvato)

a societò, nella misura

cui all’art.

n.
ord

Tiptogia
A = Azioni
Q = Quote

Nome Società

Percentuale quota/
numero azioni

Valore
(Patrimonio
netto)

Annotazioni

di

d.

di

non

ricoprire

cariche

presso

enti

pubblici

e/o

privati

(esclusa la carica ricoperta presso

t’Amministrazione Comunale di Besana in Brianza)
oppure

L di ricoprire cariche presso enti pubblici e/o privati (esclusa la carica ricoperta presso l’Amministrazione
ed aver percepito i connessi compensi, come di seguito indicato:

Comunale di Besana in Brianza)

carica

e. ‘1i

Ente pubblico/privato
e_sede_sociale

non svolgere alcun incarico con oneri a carico

della

Compenso in euro

finanza

pubblica

oppure

O di

svolgere incarichi con oneri a carico

compensi, come

di

carica

della

finanza

pubblica ed

avere percepito

i

connessi

seguito indicato:

Ente pubblico/privato
e sede sociale

Compenso in euro

f. m’di non esercitare funzioni di amministratore e/o sindaco di Società
oppure

O di esercitare funzioni di amministratore e/o sindaco di Società
nomina come di seguito indicato:

-

come da allegato atto di

-

carica
(amministratore
e/o_sindaco)

Societa

Sede sociale

Periodo

Compenso
percepito

TRASMETTO

I’ allegata alla presente, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui
redditi delle personefisiche

MI IMPEGNO
a depositare, entro tre (03) mesi dalla cessazione dell’ufficio una dichiarazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale.

Consapevole della responsabilita penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora
ricorrano le tpotesi difalsitd in atti e dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., e aifini degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 33/2013
relativo ai titolari di incarico di indirizzo politico
sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30-06-2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infonnatici, esclusivamente
nell ‘ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Besana in Brianza,

tffl tt ø

i
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Nota: si invita ad annullare, barrandole, le voci che non interessano

Ai sensi dett’art.38 del D.P.R. 28-12-2000 n.445 la dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente atta copia fotostatica non autenticata di un documento
di identitò del dichiarante

