
}IOD. A

PUBBLICITA' SIIUAZIONE PATRIMOMIALE DEGLI AMMIMSTRATORI
ART. 14 DEL d.Lgs. 33/2013 e aÉ 2, comma 7 n l) e 2) , della L. 4/111982

Io sottmcritto S
(cogrome) (nome)

nato,/a a Cu{Oqql.A (\a I
(luogo) (prov.) (data)

eletto/a Ammiflistratore del Comune di Chioggia. relativamente all'anno 2020, ai sensi dell'an. 2
comma I n. I ) e 2) della l-egge 44111982 e deu'afi. 14 del D.Lgs. 33/2013

DICHIARO

l) di esserc gop.ieta.rio/a dei seguenti beni immobili [indicar€ se tereno o fabbricato e ubicazione
(comune e provincia)l:

È.4ÈÀà\C4ffi.::::è; j.lÀ.....€+I.L§QGrA.

{=s{r I r 

il l(-ss- .,1§\l

NOTE:
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2) di essere titolare dei seguenti dirifii parziali reaÌi su bed immobili lindicare se diritto di

usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi; specificare se terreno o fabbdcato e

ùbicazione (comune e provincia)l:

3) di essere proprietiùio/a dei seguenti beni mobili registrati [indicare se autovetlwa, aeromobile.
imbarcazioìc da diporto e anno di immatricolazionel:

Alfr-si§ffi §ÈÀ : :. : : :..i§i§ .?sO.§........r.3).S\ /\ ..\ /À<\:

NOTE:

NOTE:



4) di possedere le seguenti azioni o quote societade:

NOTE

5) di essere investito/a delle seguenti cariche di amministratore o di sindaco nelle seglenti società:

NOTE

6) che il coniuge non separato e i sotto hdicati parenti entro il secoldo gmdo cosìSntono

all'adempimento in parola:

coniuge Sl
figlio/a SI
figlio,/a SI
.............s1
.............st No
.......,.,,,,sI No
........,..,,st No
(i parekti entro il secondo grodo sono: figli, gehitori, fratelli, sorelle, nipoti e nonni. Nell'ipotesi
che tutti o pane dei parenti consentano all'adempineito, il dichiarahte deve ahresì cofipletare il
mod. B).

\d
)(

NO
NO



Dichiaro di essere informato, ai sensi e per effetti di cùi al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati
personali raccolti saianno trattati anche con strumenti fuformatici, esclusivameDte nell'ambito del
procedimento per ll quale la presente dichiarazione viene resa.

Sul mio ororc affemro che la dichiaraziotre corrisponde al vero

I L
e data) dichiannte)


