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CITTA'DI TORINO

DICI{IARAZIO}IT PER Ié PUBtsLIC|TÀ trELI*A §I,IIIIàZIONE PATRIIT'O}IISI-E
ai sensi della Legge 5 lugllo 1982, n. 441 e dell'art 14, csrnrna 1, lettera f), del D.Lgs. 14 r,nazo 2013, n. 33

LAmminisf$ore

RI§PETTO ALI-'ULTIIIilA DICHIARAZISNE SU LLA §ITUAZIO E PATRITilOiIIIALE
PRESENTATA NELL'ANNO 2O'I 5

I
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§ "t"- ""np 

intervenute variazioni, ad egcg4io.ne dell'ammontare dpl reddito ccrnplgssivo di
' lavarg (dipendente:od,a,utsnomo),. Come risulta da dichiaraione dei redditì allegsta. 

'

E sgno intervenute le seguenti variqzioni (descrivere te uariazioni interuenldre con riferimìiento atla
situationg det dichiarante, del caniuge non separata, dei :parenti entra it secondo gràdo; se
consenzienti):

(1-). lldiclre: D per Dichiannte, C per coniuge, P per parcnti entw ilsecondo gra do, se cansenzienti:
(2) Specificare se tnftasi di: fabbicato o teneno.
(3J ,specffica re se ?attasi di: AloOie.t!; ,o*priirixa; supeficie enfiteu§; usufrufto: usa; abitazionei seryjtrj; ipateca(4) lndicare: I pér Acquisto; z per vendita; 3 per altra variazìane (speeificare)

Gasnamg: f*rskn: r

Luogo e deta dinascih Tper*ar 6*tt, lS?.*

Carica À§s§§ebflr€*

EEf-{l lltililiOBtrLI (IèrÌEni .e Ferbbricati}

(r) Tipologia f? Natura deì dirifrè (§J Go§'ilRe ér pravifièia di u&ìedone Vèriaaioril,f4j
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EENI MOB§.T I§CR TTIÀI PUEELICI REGI§TRI

{1) Marea e tipo 0V fiscali
Anno di

immatrisolaz Variariònif2J

Au{ove?co:li

Mobveicoli

lrn&rcazio.nida

'dip.o"tl.q

Aérài$§bili

{1 ), tni$Wn: .D per Eicttiqprf,4', G per oor*trga; P ppr parànti entn iJ SOpAdo Srado. se car?§enzje-nf,
(2) lndican: I per Acquistai 2 perVendila; 3 par altru variaziana (specifrcarc)

PARTECIP,AZN.SIITI IN §§CIETÀ

{-1}
§ocieta

($enarninazione e sede] V.ariazioni :
I

(1) bzdìaare; D par Diehìargrnta C per wniuge, F Wr parentt anha it sgcondo gmds, se cansenzientì

FUT{ZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO OTSOCTETN'

(1ì Denominazlone detle società e eede Natura delllincarico Varlazioni



Ai fini dell'adempimento di csi all'art. 2, G{fiulla 2!, dplla Lqgse i$4111§82's :dell'art {4,
qomrna to, lèttera f), del D.Lgs 33120{3,

dichiaro ehe ,

. 6hé il eoniuge nan tegalmentre separato .....-
.JìK non acconsente alla pubb.licazione della sltr;azione patrimoniale.e dej r.edditi

f aceorlsente alta pubblieazione della situazione patrirnoniale è dei redditi

- di avere i seguenti parenti entro il gesondc grado i quali rispettivarneate;

{ O"o ecc+nsente alla pubblicazione della situazione pa*imoniale e dei reddtti

il aÉGem$ente alla pubblicazione delh situaaicne patrir*oniate e dei r:edditi . '

2)1eagnorna.ena{n§egmdadiparcfita|à}..".'.m-..&g**'}''.'.",.:.'.:",'ii.fl.]:*;r1r.

.F( {ron acconsente alla pubblicazione della situazione pakimoniale e deiredditi

n aac.onsente alla pubblicazione della situazione patrtr*oniate e d*i redditi

o) luugt,uttteelx)t,tccgt<tuvutpirtettrctd) . . 

-+..*.-.-.'7,. 

..'......

L//

E[ non acconsente alla pubblicazione della situazione petrirnoniale e de-i reddìtits\

n aceo'nsenie alla p.ubblicazione della sitUazirone patrimoniale e dei redditi

n non acconsente alla pubblicazione della situaaione psttirnoniatree deir,eddifi

tr acconsente atla pubblicazione della situazione patrirnoniale e dei r:edditi

tr nor acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi

t] aeeonsente alla pubhlieazione della situriziunè p#i'imoniale e deiredditi

6) fcsgnome e aarne'egrado di panntela)

n EoR aceonsente alla pubblieazione della situaziorre pairimonial§ e dei redilitt

t] accsnsente alla pr.rbhlieazione della sitrrazione patrimoniale e deireddlti

f non acconsente alla pubblicazione delta situazione patrimoniale e dei redditi

n aceonsente alla pubblieazione della situaaione,Batr:irnoniàle e deiredditi

f non acconsente atla pubblicazione delfa situaziane patrÌrnoniale e dei redditi

f acponsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e deiredditi
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Altegs eo-p-ia dell'ultima diehiarazione'dei redd*i sqggetti alllmpOsta sui reddili delle persone
frEiche.

{Attegarc anche eapia delle diohia:rrziani de! coniuge non sepanta e def parcrùi entnft serendogrado càe
hann* presta{o il csnsense atla pubbtiaaziaee dei dat§;

Oiehiare di eseere irÉonnaio, ai sensi e pr effetti cui all?rt 13 del D.Lgs. n- 196 del 30/ffi/2003
{.C-cdi,W irl matgliq di proteriqne dej dati,F..r§enali} e.he ! dat! per.s-pnali racsqlti sarqnnCI Fatta*i,
*rìehe ,sff: §-ffiJrnef,ti infgrrcatlci, eaclusivamente nell'amhito del procedin]efttp per il quale la
preser'* dishiar ziqne,viene rma.

''ì ,

§ans+evole detle aanzioni penali, nel oaeo di diehieraeioni non verltiere e falsità rsgli ati,
r,ichjamate ddlart, 76 del D.P"R. 44§12CI00 è q.m.i.,, e ?i fini dggli obblighi di pubhlieaisne di crri
alltaÉ. 1.4 del D.Lgs. n. 3312013 relativp aititolaridiincariso diindirizzo politico. /
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s$l mio onotre afferms clp h dichjer"{g$E,cotriSl}o.nde al yero,
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