
MT]NE DI VIBO VALENTIA
(Qrwitai| fr ,ll(rc,lALEc,ttiIA)

i******

lo sottoscritto A
in relazione alla carica di CONSIGLIERE COMUNALE

licoperta a far data .. , oon riferimento a quanto disposto
dall'art. 14 del D. Lgs 3

DICHIARO

A) CARTCHE ENT! DTVERST

o dinon ricoprire di amministratore o di sindaco presso enti pubblici o privati; owero

o diricoprire glientisottoriportati 3 le seguenti caÉche ( amministratore o sindaco )

.di svolgere il/i incarichi , con oneria carico della finanza pubblica:

B) TRATTAMENTO E COMPENSI DEL TITOLARE DI CARICA

disvolgere la attivita hvorativa:

che il mio per I'anno 2014 come risulE dalla dichiarazione dei redditi (mod. 730 -
mod. unico) depositata agli atti della Segreteria Comunale, è stato pari ad

x) DIRITTI BENI IMMOBILI E SU BENI MOBILI ISTRUTTI IN PUBBLICI
REGISTRI

di essere titolare

trF:E'(

SOCIETA't
denominzione e scdc)

NATTIRA DI
TNCARTCO (

AMMIIYI§TRATORE -
STNDACO )

DECORRENZA E
DIIRATA
INCARICO

COMPENSO
AT\INUO
PERCEPITO

Indicare lTgli entefi

diritti reali sui beni immobili

o privato/i prcSsro cui è assunta una carica



BEN! MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI
REGISTR!( MOD. A_U,TOVETTURE )

SOCIETA'
(denomlnazlone e
sede )

NUIIERO AZION!
,QUOTE
POSSEDUTE

D)
-di

dirittirealisui beni mobiliiscrittiin pubblici registri sottoriportati( autovetture

azioni di societa e/o le a societa

ELETTORALE 1

ho sostenuto le

ex art. 4 comma 3 L. 659/1981 ( in caso contributi ricevuti).

elettorale misono awalso esclusivamente dimateriale e di merzo
e messi a disposizione del partito ... ....o dalla formazione politica dicui

parte.

TRUONIALE E REDDITUALE .CONIUGE NON SEPARATO, I FIGLI E I
IL SECONDO GRADO

ex art. 14 D.Lgs 33/2013 del ' Coniuge separato

Si allegano copia
oweno

. che per la
propagandistci
le liste hanno

F) STTUAZIONE
PARENT!

o Allego
o

o parenti 2'grado
owero I nelcaso in iuge non separcto, i figli e i parcnti entrc il secondo grado non abbiano dato il
consenso alla delle informazioni ):

o Dichiaro che il coniuge non separato, i figli e i parenti entro il secondo grado non hanno
dato il alla pubblicazione delle informazioni sulla loro situazione patrimoniale e reddituale

"Sul mio onore che le tutte dichtarazioni sopranelte corzspondono al vero" con
impegno a qni vaiazione rclativa arle suesposte dichiarazioni-

Vibo Valentia
ln fede

o 
Solo per i neo eletti


