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pef HÈúbbticazione della situazione reddituale e patrimoniale
dei titolari di incarichi politici

("Testo utico sulla trasprerza", D. Lgs. 3i del 11 nwzo 201j, ot. 14)
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carlc! cnta lEpoÉo lota

D i seguenti alti inccichi con oneri a carico della finanza pubblica e I'indicazione dei
compensi spettanti (art. 14 comma I lett e):
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! che la propria sittuzione rcddituale c pafrimoniale si compmc rlclle seguc,nti voci
(art. 14 comma I lctl f):

in altcrnativa: si allcgano relativi qnedri per cstrrtto dellr dichirrrzione dei rtdditi
(mod. 730, CIID etc.)
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Beni inmobili (FABBRICATI)
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Beni mobili regisuati (AUTOVETflRE)
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AIfi bcni mobili rcgistrrti (es. inbarcazioni)

Quote di panecipazione a societÀ

hnzioni di amministratqc o di sindaco di società



ehe i pmpri parenti ento il secondo grrdo (conluge rcn septoto, nomi, gmitorl, figli,
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X
,

che i gopri parenti eirto il secondo grado (coniuge tnn sepooto, nonni" genitori, fìgli,
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pubblicazione 8i scosi d€l D. Lgs. 33D013, art 14 comma I letr g, c ta relariva
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Sul mio onore afcrmo
corrispondono al vem.

chc le dichiarazioni riportate nelle paginc prccedeoti
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