
COMUNE SAN CASC1ANO VAL DI-PESA
Città Metropolitana di Firenze

Comune di San Casciano VP
N.0022998 06/12/2018

UO: SEGR

TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

ATTESTAZIONE di VARIAZIONE PATRIMONIALE 2018
rispetto alla dichiarazione dell'anno 2017

(da presentare questo modello anche se NON sono intervenute variazioni)
— - 'art. 14 dJgs. 33/20H- —

I

NOME

D Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente
NON UÀ SUBITO VARIAZIONI in aumento o diminuzione

S^Vttesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente
HA SUBITO LE SEGUENTI VARIAZIONI in aumento o diminuzione
(indicare con il segno -f o - )

II

n. progr.

BENI IMMOBILI
(TERRENI E

FABBRICATI)

+A

L^\W*^m}
Natura del diritto (a) Tipologia (indicate s e

fabbricato o terreno)
Quota di titolarità %

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

1

III

n. progr.

. ~A
-7

BENI MOBILI ISCRITTI IN
PUBBLICI REGISTRI

+/-

—

^

Tipologia — Indicare se Autovetti-ire,
aeromobile, imbarcazione da diporto
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I COMUNE SAN CASCIANO VAL Di
Città Metropolitana di Firenze

IV

n. pi'ogr.

/

'""

AZIONI E QUOTE
DI

PARTECIPAZIONE
IN SOCIETÀ»

+/-

,>

-1

Denominatone della società
lanche-estera;

_s*"

Tipologia
[indicare se si posseggono

quote o azioni)

n. di azioni

V

n. progr.

VI

ti.progt.

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O
DI SINDACQDfsOCIETÀ

Denominazisne della società
(anche.-elTtei-a)

TITOLARITÀ' DI IMPRESE

Denominazione dell'impresa

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Inoltre,
DICHIARO

-x"""1 •,4<3 che il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti
in linea retta, fratelli, sorelle) non hanno dato il loro consenso a rendere le dichiarazioni di cui sopra
(elencare nomi e cognomi)

Ovvero: hanno dato il consenso (nominativo)

e per ognuno di essi allego le die Ili ara zio ni tese mediante appositi modelli.

DICHIARO, infine, di essere stato adeguatamente informato circa l'obbligatorietà di
pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale il presente documento e/o le
informazioni in esso contenute.

Luogo e data: II dichiarante


