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"-odulo per la dì~biaruiooe ex art.22 comma 3 (rin~io an.14) del D.Lgs. 3312013

li soltoSCritlop':":f.AJ,~*a/P.viwc(~fI\JUd--4Pl' ,residente injll$YQ~'9!1.J",lgj.n
qualità dì kgJ Q !Io di 01 .•#1:\l1t J ?~menlo alle prescrizioni oonlenute nell' ano
22 comma 3 del D.Lgs. 3312013 recante ~Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità. trasparenza e diffusione dì informazioni da parte delle pubblich.e arnministr1lZionj~

DICHIARO
aj Di non voler comunicare j dali richiesti ai sensi dell'an. 14 del D.Lgs. 3312013 c.l Jet!- f)

[N.B.: deve comunque essere dichiarato quanto segue]:

di ricoprire le seguenti cariche, presso enli pubblici o privati, e i relalivi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti (an. 14 DIgs. 331201} lell. d)):

I
ENn: =dCARICA l_c_o_M_'_E_N_'o 1r, (n~UAf'r/..{e.."4 eOdll (>..ufr1.£: '------------------------------

Di ricoprire l seguenti incarichi con oneri a carico della finama pubblica e relativi compensi
spettanti (an. 14 D.1gs. 3312013lett. c)):

OV1!e~o
DICHIARO

b) di essere litolare dei seguenti dirini reali su beni immobilil (art. 14 Dlgs. 3312013 lett.I)),

Comune e Provincb.
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IINCARICO

N"tura del diritto

iCOMPENSO I

Di essere lilolare dei seguenti diritti reali su beni mobili iseritti in pubblici registri",

ITerrmi c fabbric.,i.

l Spo:cifiCM<'" !rOni,i di: proprietà. C""'Prol'<i••••, "'perlicie; ettfiteWli: ••••!\-uno; uso; obttazioM, oenilù; ipotoca.
' lndi<are ad es<mpio: appartamonto. fondo, ufficio, gong., "'"lItllZino. IlIItI<UOagricolo. obiruiono prinapu..l'<''Jn<nu. .biLulOno pr111CJ""lo.«C.
, A 'il,,", di o"'mpio, _u""'=. aeromobili. ;mbarcarioni da diporto.
' h><licareolu-. .1 'ipo 1I1\C~il modello <leIbono moobi•• iscrino.
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Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza O.Lgs. 3312013

Di possedere le ~guenli azioni societarie o quote di partecipazione in società:

Di essere investito delle seguenti cariche di amministratore (/ di sindaco nelle seguenti società:

Di ricoprire le seguenti cariche, P"'sso enti pubblki o privali, e irelativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti (art. 14 Dlgs. 3312013 [eu.d»:> --~~
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Di ricoprire i seguemi inçarichi ron oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi
spenanti (an. 14 DIgs. 3312013 Im.c»:

benluali ulteriori Annotazioni:

Alla pre",me allego:
" <x>piadella dichillInione dei rWditi SQggeltaall'imposta sui redditi delle persone fisiche

relativa all'anno 2013 indiçando il seguente dalO reddituak ,
" curriculum vitae aggiornato alla dala odierna;

Dich.iaro inoltre::



Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs, 3312013

./ di aver ricevuto l'informatiya prevista dall'art. 13 del D.Lgs. [9612003, e che i dali da
me fomili saranno ra<:coltiai fini del loro trattamento, anche con m= dellronico, nelle
banche dali Di--~~--

./ di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D_Lgs. 3312013 che : ~I documenti, le
informazioni e i dali oggetti di pubblicazione obbligatoria ai sensi della llOrntaliva
v-igente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cllÌ all'articolo S, SOIlO
pubblicati in fonnato di tipo aperto ai seru;i dell'articolo 68 del Codice
dell"amministrazione digitale, di cllÌ al decreto legislativo 7 mano 2005, n.82, e sonn
riutili=bili ai sensi del decreto legislativo 24 gelUlaio2006, n.36, del decreto legislativo
7 marzo 2005. n.82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.I96. senza ulteriori
reslrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettame l'integrità M;

Sul mio ollOreaffermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Lucca. li

11Dichimante
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