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Modulo lA 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE 
DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 

(ai sensi della legge 05/07 /1982 n. 441 e dell'art. 14 D. Lgs. 14/03/2013, n. 33) 

DICHIARAZIONE PATRIMONIALE 

B Inizio mandato D Arn1Uale D Fine mandato 

Anno (01 f Anno Anno 

Il sottoscritto Carica rivestita 

Cognome é I (e I ~e 'J t?1 ' f.l D Sindaco 

D Assessore 
Nome (J (\ òf (I ctf 
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~ Consigliere Comunale 

Dichiara: 
~ la seguente situazione patrimoniale (inizio mandato) : 

D di confermare l'ultima dichiarazione patrimoniale già prodotta e pubblicata: 
(dichiarazione annuale/fine mandato) 

D che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti 
variazioni in aumento o diminuzione: (dichiarazione annuale/fine mandato) 

indicare con segno +/- le variazioni intervenute, in aumento o diminuzione, . rispetto ali' aimo precedente e 
non l'intera situazione patrimoniale. 

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) 

Natura del diritto 0 ) Descrizione del bene immobile 12 ) Quota di titolarità Comune e provincia di ub~.'.;!~1m1!""' +/-
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(I) Specificare se trattasi di: ** Proprietà, comproprietà(%), diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, servitù, ipoteca . 
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno. 
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III 
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO 

Annodi Annotazioni +/-immatricolazione 
Modello autovetture, 

aeromobile, imbarcazione da 

I 
dipotto 

2 AJ!J9 r0 triga ~ ')"' 1004 
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IV 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' 

Numero azioni o 
+/-SOCIETA' (denominazione e sede) quote possedute Annotazioni 

N. % 
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V 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ 

SOCIETÀ (denominazione e sede) Natura dell ' incarico +/-
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TITOLARITA' DI IMPRESE 
( Il dato concorre a fonnare la situazione patrimoniale complessiva ex art.47, e. I, del d.lgs.33/20 13) 

DENOM INAZIONE E SED E +/-

__.....,,-·· 

DICHIARAZIONE REDDITUALE 

Dichiara altresì 
~ la situazione reddituale riportata nell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF, 
pertanto, allego, copia della dichiarazione anno 2015 dei redditi soggetti all'IRPEF relativa 
all'anno fiscale 2014; 

O di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi soggetti all' imposta sui 
redditi delle persone fisiche per l'anno 2015, pertanto di rendere noto, di aver percepito 
nell'anno 2014, un reddito imponibile lordo ai fini IRPEF, pari a€ __________ _ 

O di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi soggetti all' imposta sui 
redditi delle p ersone fisiche per l'anno 2015 e di NON aver percepito nell'anno 2014, alcun 
reddito imponibile lordo ai fini IRPEF. 

"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" (cfr. art.2 legge 441/1982) . 

Data ~)"- :J2 
Allegati: 
Copia della dichiarazione dei redditi anno _?_9_· .. _( ~~~!relativa all'anno fiscale ~ 0 1 5 
Fogli aggiuntivi : _________ _ 

Firma del dichiarante 

l f _,- ~ /,) ~4~ / 7 .. 
Note: 

a) le attestazioni di va riazioni, previste d all'art. 3 d ella L. n .441 / 82, vam10 prodotte amrnalmente, anche se nessuna 
modifica si è verifica ta; 

b) a lle dichiarazioni d i inizio m anda to/ am1ua li / fine manda to, va allegata copia d ell'ultima dichiarazione d ei 
redditi d elle persone fisiche; 

c) sbarra re per intero le ipotesi che non r icorrono; 
d) per il coniuge non separato e/ o parenti entro il secondo grado, consenz ienti, utilizzare distinti moduli; 

(Modulo 3A - Allegato al Modulo 3A); 
e) qualora lo spazio n on fosse sufficiente, per ciascun quadro, allegare elenco aggiuntivo . 
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