COMUNE Dl
8ESANA IN
Protocollo

Comune di Besana in Brianza

N.

del

(Pro iincici cli AJo,iza e Brianza)

BRIANZA

0028521
2111012016

ARRIVO
nt. Il

CI.

3

Fasc.

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 D.Lgs 33/2013
(ai

sensi degli arti.

3$, 46, 47 e 48

dcl D.P.R.

44512000)

n.

Io sottoscritto
&1US/3 il lg
residente in
uA.J?A Via ALio
a. 4 in qualità di
del Comune di Besana in Brianza, ai sensi e per gli effetti
eag co,àcdcll’art. 14 dcl 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”:
vista la Legge 05-07-1982, n.441

DICHIARO
che NON SONO intervenute variazioni rispetto alla mia precedente dichiarazione presentata
nell’anno 2015
O che SONO intervenute variazioni rispetto alla mia precedente dichiarazione presentata nell’anno
20
relativamente ai punti
possesso di beni immobili

a)
ord

Natura:

Natura del diritto

Comune di

T terreno
F= fabbricato

(proprietà,
usufnitto, ccc.)

ubicazione

Categoria
catastale

Vani per i
fabbricati

Annotazioni
(comproprietà,
gravamì, ecc)

beni mobili iscritti nei pubbjireistri

b)

n.
ord

Mq. per i
/

terreni

Tipologia
(autoveicolo,
imbarcazione,

Natura de] diritto
(proprietà,
usufrutto, ecc.)

Cavalli fiscali

Marca

Anno di

e cilindrata

e modello

costruzione

Annotazioni
(comproprietà,
gravami, ecc)

ecc.)

c)
n.
ord

azioni d società e quote di partecipazione a società, nella misura di cui all’art. 2,
comma 1, ictt.B)

Tiplogia
A
=

d)

Nome Società

Azioni

Percentuale quotai
numero azioni

Quote

cariche presso enti pubblici e/o privati (esclusa la

Valore

Annotazioni

(Patrimonio
netto)

carica ricoperta presso

l’AmminIstrazione

Comunale_di_Besuna_in_Brianza)

carica

Ente pubblico/privato
e sede sociale

Compenso in euro

e)

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Ente pubblico/privato
carica
e sede sociale

funzioni di amministratore e/o sindaco di Società
carica
Sede sociale
Società
(‘aniministrulore
e/o sindaco)

Compenso in euro

f)

Periodo

Compenso
percepito

TRASMETTO
allegata alla preseute copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi
delle personefisicite.

Consapevole delta resjjonsuhilllà penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora
ricorrano le ipotesi di •fìilsità in atti e dichiarazioni inendaci, richiamate dall ‘ari. 76 dcl D. ?, R. n.
445/2000 e s.m.L, e aiJìni degli obblighi di pubblicazione di cui all ‘arI. 14 del D.Lgs n. 33/2013
relativo ai titolari di incarico di indirizzo politico
sul mio onore affermo che itt dichiarazione corrisponde al veto
Dichiaro altresì, di essere informato, ai sensi e per gli ffetti di cui al D. Lgs 30-06-2003. n. 196
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell ‘ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Besana in BHanza,

o

ÀD-&
f1R5,tA

AI jeiisl tle!Purt.38 del D. P.R. 28-12-2000 n.443 la dichiarazione è .wttoscrillu In presenza dei dipendente addetto,
oi’i’ero attosc’rUtq e Inviata ull’uJjlc’Io competente unitamente alla copia fotaslatica non atitetiticata dl Ufl documento
dl Identili) del dichiaranie

