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DICHIARA

a) di essere a conoscennt che i dati resi con la presente dichiarazione dovranno
essere pubblicati sul sito web dcl Comune, ai sensi delI’art. -14 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”:

i)) (Li ricoprire presso enti pubblici o privati. cscIusi aniente le seguenti cariche, con
indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi 1111)10 corrisposti in ragione della
carica:

l)ENOMINAZIONE ENTE: Comune di CLìpraia e Limite
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e) di svolgere cscIusi amcnfr i .egucnti incarichi, con oneri a carico della finanzapubblica, t’oli indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti in
ragione tIeli’ incarico:
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ti) di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili e beni mobili
pLibblici registri (indicarli Unti):

iscritti in
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e) di essere titolare di diritti reali sulle azioni di società e/o quote di partecipazione a
società di seguito indicati (indiearle tutte);
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f) di esercitare le funzioni di ;irnminislratore o di sindaco delle seguenti società
Undicarle tutte):
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TIPO SOCIETÀ: Pubblico E]
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Privato O
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g) di aier SOSteflLItO le seguenti spese e aver assunto le seguenti obbligazioni, )e la
propaganda elettorale delle elezioni amniinistratne del 6 e — giLigno 2000:
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di attestare di essermi avvalso. per la propagandai elettorale delle elezioni
amministrative deI 6 e 7 giugno 2009, esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito

______—-_________

— — -
. di cui facevo parte al momento della

candidatura.

AFFERMO
sul mio more che la dicharazi’ me ‘opra I sa corrisponde al ero.

DICHIARO

a) di allegare alla presente dichnrunone i] mio curricu]um ‘ itae allegato i):
Nt (li allegare a H€i presente copia delle diehiaraiioni dei redditi s ggetti aflimpc Nta sui redditi delle

persone fisiche dell anno 2011 o. se giì effettuala. 2012 (a]legit 2):

DWIILU{O altresì
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icinicllun coi’ un flc/O se qj u1lc’ju in clic hwiuiunic i/t’i c mnuc/e)

i ‘e lt-i tI’’ii’ :n sPcon;n 4rJd1’ di cUI Ufl’!fldiI’ i oIIoeL’niatj >U\ I-i ‘‘-::\o t\
‘)l)(II—; cUi’ ti liii d/II’flV lei unti uti il. it. ‘.. ‘nr:.ì: ‘. etteta O .J 14 [tìag’fl

2 ii o



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PRoVINCIA di rIRENzE

NOC 11’( ) .\J JÌ N\: Iìlll(Ii’L’

1OT<EIiI (RFSII\,\: —‘ rt’IIi

311 i 1)11.1 li iii li( 3111 I (1(1 iN; Iii il ‘I io lii III hnn iii’ presi ah i i] ‘Usensu)

e dala firma pur esWs()


