
C|.TTA'DI TCR'NS
Mod. F_2

Ar:flir;r.r;:talirf ?t* LA PUBBLICITA DELLA §l?UAZtO§É PA?RlM§rltnLE

ai sensi della Legge 5 luglio 19&2, n. 441 e dell'afi,. 1-4, comma 1, lettera l), del D-Lgs " 14 marzo 2813' *' 33

l-'Annministratare

Luaga e dala di *asctla cARrATl {C§} 08109/1 s63

*arica ASSE§§ORT

A?TE§TACHE i

R I S P E?TCI ALL' ULT IMÀ D' C H IARAZI O N E § U LLA §ITUAZI CI H g, P A'T WMAN'ALE
PRESENTATA HÉLL"ANNO 2015 :

fl nqn sono intervenute variaziani, ad ecceziane dell'ammanlare del reddito cornplessivo di
-ffienden1*adau|*namo),comerisulladadichiarazionedeiredditiallegaia.

il spno inlervenuta le seguenti variaziani {descrlvere le variaziani intervenute con riferimenta alla
- Wziane dct dichiar{nte, del caniuge non separata, dei parenti entra il secanda grado, se

. consenzienti):

iii lndicare: fi per ùit:*iarat:{*, 0 per caniuge, P per parerli'*n!r* il ser;anrJa g'ada, se cc*s*nz.k:nii:

i?-j §par:iii*ar* s* ;r*ilnr} dì: /ai:bricata * lerrena.
i3i S,*ecii,:artr fr+:) ,.i,iiia;r; rli: propri*ta: ctsnpr*prielà; su7erfrcie; snfit*ueì: ';tsufrutlcs; t:so: a?'>iiazlone: **rv[tu: ipoteca

.l;'; tiiii,irn" 1 rer Ac:z:i:;ic;'2:er'v'enai!a: 3 iter -allra varla.zlcne :s7etifìcar*)

lrlome: DOMENICO u '''
Cognome: MANGO},E

BÉNl IMMOBILI {Terceni e Fabbricati)

Comune e pravi:ncia di ubicazianeTigalagia {2} , Natura del diritto {3)



8,Él{,' t&o&lLl r§cp{lTTt rN ?ue*Lrc, *EGr§?p<,

{1} lndicare: D per Dìchiannte, C per coniuge. P per parcnli entro il sacondo graclo, se consenzienti
{2} lndicare: I per Acauisla; 2 per Vendita; 3 per altra variazione {spacificare)

PARTECIP A.Z§NI IN §OCIET

TUllZtQNl Dl AMfi,tlll,§T*.XTARAA §fi,tDACA Dt §aCtETA'

{l} lndieare: D per Dicniarante, C per canitrye, ? per parenli entro il secanda grado, ae cansenzienti

A*naminaziane della società e sede Natura C,ell'inearica



Ai frni dell'adern?irrlxta di cui all'a*. ?,'comrsa 2"

camrna l",lellera t?, del D,Lgs 3312Q13,

I

, §ella Legge M1t1982 e

l.

dell'ar1.. 14,

m
TIl{

éic*iara che

che il c*niuge nan legalm*nle *eparato ' . . ' . -..

nan acconte*le alla pubblicazione della siluazia*e palrimaniale e dei reddili

ac*o*se*te alla pubblicaziane della siluaziorn patrimaniale e dei redéili

. di avete t *eguanti paranti entt* il seconéo grada i quali rispettivatne*le:.

1j lcognome e {tane e grada di pareniela)

il non agcons ente alla pubblicaziane dellasituazicne'patrimoniale e dei redditi

11 acconsent e alla pubblicaziane della situazione patrimoniale e dei red§itr,.

2) {cogname e nofie e Erado dì parentela)

J non accons ente alla pubblicazio*e della siluaziane patrimoniale e dei reddit?

ij acconsente atla pubblicazione d*lla situazione pairimoniaie e dei reddili

X non accons enle alta pubblicaziane della stluaziane patrimoniale e dei reddili

J acconsL*te alla pubblicaziane della situaziane patrimoniaie e dei redditi

47 icqgnome e nome e grado di paranleta)

J non accons enle alla pubblicaziane della siluaziane palrimoniale e dei redditi

J "acconsente alla pubblicaziane della situaziane patrimaniale e dei r*ddili

*) lcogname s nofia e grarla di parantela)

J fion a1ca11§ertl* alla pubblicazione deila situazione patrinoniale e dei r*ddili

i: accaa§e{rte alla ptsbbli*azione della siluaziarze palrimaniale e dei r*déiLi

{:} {cog*cme a fiame * grado di parentela)

tJ lren &cca,ilset,l* alla pubblimzi*ne della situazione patrimaniale e dei reddlli

J a**§****t* alla pubblicazio*e della *ituazi*ne patrimonials e dei r*dditt

7) {cogn*me e name * grado di parentela}

a: n*n a6can$ent*, alla pubbliraziane detrla *i*sazi*ne patrir*anial* * dei reddili

t. ac,*ons*rzte alla pubblicazi*ne della siluazi*ne patrt*zoniale e dei reddili

Zj Scognatn* s name e grada di parentela)

: n*vz a*c*r,§*rit"* xlla p***lic,azi*** C*lla *ituazi*n* p*trir*t:rlal* * d*i reddili

.). **r..*rz*.*eqs 7:2e pub*1i*azi*rz* **n\a situazt*rz* p*trir**nial* * 4*iT*cdtti

I



r
\

,:
Allego copia dell'ultirna dichia raziane dei.tedditi soggetti all'imposta sui redditi delle perscne
fisiche.

{Allegare anche copia dette dichiarazioni del coniuge nan separato'e dei parenti àntro it seccndo grado che
hanno prestato il cansensa alla pubblicazione deidati).

Dichiarc di essere informato, ai sensi e pereffetticuialt'a*.13 del D.Lgs. n. 196 del3afi6i{aa3
{C*dice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personaii raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici. esclusivamente nell'ambito àel procedimento per il quate la
prasente dlchiarazione viene resa.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli aiti,
richiamate dall'art. 7§ del D.P.R. 44512AAA e s.m.i., è.ai fini degti obblighi di pubbticazionJci cui
all'at1. 14 del D.Lgs. n.3312013 relativo ai litolari di incarico di indlrizzo Aoljtico 

' /
sul rnio onore affermo che la dichiarazione corrispo *à*2, u*ro.

Data. 11/11/2016
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