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PrGt. É{rQ" MODELLO A)

per la pubbliCa'zione della situazione reddituale e patrimoniale

dei titotari di incarichi politici

("Testo uttico sulla trasPareraa", D- Lgs' 33 det 14 mqzo 2013, art- 14)

Al Segretario Comunale del

COMTJNE drAîezzn

' PiazzadellaLibertàn.l

ARFf,z;O

In attuazione di quanto previsto dall'art. 14. del D. Lgs. 33 del 14 matzo 2013 all'art. 14, il

sottoscritto MARIO FORNAI, in quafita di Vice Presidente Consiglio Amminishazione

*AREZZOMULTISERVIA" s.r.l.

dichiara

pagati con fondi pubblici (art" 14 oomma I lett. c):

locelità date
(pctiodo gcnnaio-diocobr€ 20 12)

inpolo note

*+t'i**t;**'f *!tf |l*f ti **f rirt**tt*!f f titl!ttt*ttf Itrt rt I t t t :t + t+ * t *'lt * !t**

compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14 comma I lett. d):

ctnca ente importo note

trr+f *+ +*** **r$*rt ttt f r|*rS't******rt't* **rt|l *rt* *|lr$tf *'f rÈ* ** t {.'t*



1""p.J,':ff#6ffi. ii'ffi#H:ff a carico della finanza pubbrica e lindicazione dei

* + *****,r+++lriìiEli **,r**r******ìFFI

( (redditi anno

di lavoro apenaenffiìiàd

di lavoro autonomo@mlà$

91165. codipartecipazio"i iniffi

Beni immobili (FABBRICATI)

pnopnrra,ltJl



Beni mobili registati (AUTOVETTURE)

Altri beni mobili registati (es. imbarcazioni)

trt*tFt3** tl*rF,l * tÈ *:t:t !i * tt ****ri*rttlti t* 'F*tf *
tf t *!t't**tl.

Azioni di società

descrizione note
,t*t**t* *'l 'F* **t*:f ** * **** **t * * **'t** *tlt* *'t **!r'f *t'r+** * *,r** **** *,t***'tt* *

Quote di partecipazione a società

**r!* *!f ** *tt*****!t!3**tf *!f +*tt !t:t !S!f t!f *tf *tt** *!f ** ***,ù *tf * *{.r}*****tf *t}tf tfr* *:lr **

Fun"ioni di arnminisfratore o di sindaco di società

rt!t*1.*{r,f * {.*t'}**tf * t't!t**!ttt*:t!Èrt *rFrF * **** **!f *'È** * **'f tt{. 't* ***:itf !t *:l**{.* * ++t

nipoti in linea retta, fratelli, sorelle) di seguito elencati non forniscono il consenso alla
pubblicazione ai sensi del D. Lgs.33l20l3, art. 14 comma 1 lett. f):

corrispondono aI vero.

(fima)


