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ALLEGATOB 

DICHIARAZIO ' ..... --·---·~-E-E PATRIMbNIALE AI SENSI DELL' ART. 14 
DEL D.LGS. N.33/2013 

I 
Cognome Nome Data della nomina n _ o G _ 2-o l t 
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Carica ricoperta: 
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DICHIARA 

II 
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a) Comune di ubicazione Titolo (b) Quota di 
titolarita 
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(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 
(b) Specificare se trattasi di proprieta, comproprieta, superficie, enfiteusi, uso, abitazione, servitu,ipoteca. 

III 
BENI MOBILI REGISTRA TI 

Modello Anno d'Immatricolazione Annotazioni 
...... 

IN( J J-3t:JILry ·1J ¥of I} 'to~->-> 
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IV 
QUOTE E AZIONI SOCI~TARI 

Denominazioni della societa Entita in valore ... asso.luto e Annotazioni 
(anche estera) percentuale .. ·delle quote· 0 

azioni possedute 
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v 
CARICHE RICOPERTE PRESSO ENTI PUBBLICI 0 PRIVATI e/o ALTRI INCARICHI 

A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E INDICAZIONE DEL COMPENSO 
Incarico Ente I Periodo Compenso 

I 

VI / 
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CARICHE DI AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETA' TITOLARITA' 
DI IMPRESE INDIVIDUALI 

Tipo di carica Denominazione della societa Attivita economica svolta 

Eventuali annotazioni: 

VII 
, ·TITOLARITA' DI IMPRESE 

,.>"/ I 1 
Eventuali annotazioiJ.i!'" -

VIII 
IMPORTI DI MISSIONI E VIAGGI DI SERVIZIO PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

Ente (denominazione e sede) I Natura dell'incarico 
I 

ALLEGA 

~opia della propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014; 

~i fini dell'adempimento di cui alia lett. b) dell'art.l4 del D.Lgs. n.33/2013, allega alia presente 
il proprio curriculum-vitae elaborato in formato europeo impegnandosi a comunicare ogni 
eventuale variazione degli elementi indicati nella presente dichiarazione 

Sui mio onore affermo che Ia dichiarazione corrisponde al ver~---

Castelvetrano li ,,_·{_, 0_' _l1--'-' _b_/l_O_( 0 Firma:~~ 

/ 
l! 

./ 


