
Mod. Allegato A

COMUNE DI CASALSERUGO
Provincia di Padoye

{.*)*

DICIIIARAZIONE PER LA PI'BBLICITAI DELLA SITUAZIONE PATRJMONIALE
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

IVLa sottoscritto/a

DICHIARANTE

Incarico ricoperto I Sindaco
I Consisliere Comunale

{AssesJore Comunale

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o suo di atti falsi
previste dal D.P.R. zl45l2000.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- di essere titolare dei diritti su beni imrnobili e mobili, delle azioni di società e delle quote di
partecipazione indicati alle seguenti Sezíoní 1,2,3;

- di esercitare le funzioni di amministratore o sindaco di società indicate alla seguente sezione 4;

- che tutti i dati di seguito riportati corispondono al vero;

Cognome Nome Data di nascita Srato Civile
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COMTJNE DI CASALSERUGO
Provincia di Padova

(l) Specificare se tattasi di: proprietà, comproprietà, superlicie, enfiteusi, usufrufto, uso, abitazione,
servitù, ipoteca.

(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, teneno.

NOTE:

Reddito complessivo percepito nell'anno 2012
ldichiarazione annuale)

Reddito imponibile percepito nell'anno 2012
(dichiarazione aruruale)

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati):
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COMUNE DT CASALSERUGO
Provincia di Padova

Sez. 2

(3) Specificare se trattasi di: autovetture, imbarcazioni da diporto, motociclil, aeromobili, etc.
(4) Specificare se nattasi di: proprietà, comproprietà, usufrutto, ipoteca.

NOTE:

BENI MOBILI REGISTRATI (autovetture, imbarcazioni da diporto, motocicli, aeromobili, etc.);
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COMUNE DI CASALSERUGO
ProYincia di Padova

AZIONI DI SOCIETA' E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

SOCIETA'
(denominazione e sede)

NOTE:

FT,INZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

SOCIETA'
(denominazione e sede)
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COMUNE DI CASALSERUGO
Provincia di Padova

NOTE:

o

!
(barrare una delle due opzioni.;

alla presente dichiarazione allego copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta
sui redditi delle persone hsiche;

dichiaro che nell'anno 2012 non ho avuto redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effefti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ntl lz'.t
DatB bqbqlloLL4

La presente dichiarazione sostihrtiva di atto di notorictà potrà essere sottoscritta in presenza del dipendente del
Comune addetto al ricevimento della stessa owero, in alt€mativa, potrà cssere sottoscrifta e presentata u!i!!![g4]!g!
copi| fotostrtica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

sul mio o
Ia presente dig
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