
DICHIARAZIONE SiTUAZIONE PATRIMONIALE AMMINISTRATORE DELLA

PROVINCIA DI BRESCIA

DICHLkRANTE: TITOLARE DI INCARICO POLITICO
COGNOME NOME

M i CdTA
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

Sk(MCo

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto rea1e Descrizione del bene2 Comine e Provincia Note

-

—

—---

---

—

—
—

BENI MOBILI ISCRITTI tN PUBBLICI REGISTRi

Thpo. marca, modello Natura del Cavalli Anno di Note

diritto reale fiscali immatricolazione

‘UD CAJO
—_______

Specificare se trattasi di: proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.
2 Specificare se trattasi di: fabbricato o terreno



PARTECIPAZIONI TN SOCIETA’

Società (tipo, denominazione, sede) Quota posseduta in Note

percentuale o numero
azioni

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ’

Società (tipo, denominazione, sede) Natura dell’incarico Note

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Sono consapevole che i dati verranno trattati dal Settore Affari Generali e Istituzionali per le finalità

di cui alla legge n. 441/1982 e al decreto legislativo n. 33/2013.

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni ruendaci, dichiaro, ai sensi del DPR

445/2000, che il mio coniuge e i miei parenti entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti in

linea retta, fratelli):

I] prestano

- negano

il consenso alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi di cui i medesimi sono

titolari.

Data ,À4A412t

Firma

(eLØ



Modulo A

DICHIARAZIONE VARIAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE AMMINISTRATORE
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

DICHIARANTE: TITOLARE DI INCARICO POLITICO
COGNOME NOME

tm COLTri3

Attesto che in rapporto all’ultima dichiarazione presentata e pubblicata sul Sito Ufficiale
della Provincia riferita al sottoscritto non sono intervenute variazioni.

. Attesto che in rapporto all’ultima dichiarazione presentata e pubblicata sul Sito Ufficiale
della Provincia riferita al sottoscritto sono intervenute le seguenti variazioni:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipo, marca, modello Natura del Cavalli Anno di Note

diritto reale fiscali immatricolazione

C-JD

\JESY À25 JEP Oi’

Specificare se trattasi di: proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.
2 Specificare se trattasi di: fabbricato o terreno

Natura del diritto reale1 Descrizione del bene2 Comune e Provincia Note



PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’

Società (tipo, denominazione, sede) Quota posseduta in Note
percentuale
numero aj.io

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’

Società (tipo, denominazione, sede) Natura dJJr’incarico Note

—

—-

___________

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Sono consapevole che i dati verranno trattati dal Settore Affari Generali e Istituzionali per le finalità
di cui alla legge n. 441/1982 e al decreto legislativo n. 33/20 13.

Data

Firma

/



Modulo A

DICHIARAZIONE VARIAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE AMMINISTRATORE

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

DICHIARANTE: TITOLARE Dl INCARICO POLITICO
COGNOME NOME

--j

Attesto che in rapporto all’ultima dichiarazione presentata e pubblicata sul Sito Ufficiale

della Provincia riferita al sottoscritto non sono intervenute variazioni.

Li Attesto che in rapporto all’ultima dichiarazione presentata e pubblicata sul Sito Ufficiale

della Provincia riferita al sottoscritto sono intervenute le seguenti variazioni:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto reale1 Descrizione del bene2 Comune e Provincia Note

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipo, marca, modello Natura del Cavalli Anno di Note

diritto reale fiscali immatricolazione

‘Specificare se trattasi di: proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.
2 Specificare se trattasi di: fabbricato o terreno



PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’

Società (tipo, denominazione, sede) Quota posseduta in Note
percentuale o
numero azioni

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’

Società (tipo, denominazione, sede) Natura dell’incarico Note

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Sono consapevole che i dati verranno trattati dal Settore Avvocatura e Affari Generali per le finalità
di cui alla legge n. 441/1982 e al decreto legislativo n. 33/2013.

Data

Firma



Modulo B

DICHIARAZIONE TITOLARITA’ DI INCARICHI O CARICHE PRESSO ENTI
PUBBLICI O PRIVATI ED EVENTUALI COMPENSI

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo
politico, previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 — Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni,

Il/La sottoscritto/a cLTf

Amministratore della Provincia di Brescia, nato/a a .. . C.yD

DICHIARA

TITOLARITA’ DI CARICHE

di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati

ovvero

IJ di essere titolare delle seguenti cariche:

1

presso

per un compenso di euro

2

presso

per un compenso di euro

3

presso

per un compenso di euro



INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

di non avere in corso incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

ovvero

D di avere in corso incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

i

presso

per un compenso di euro

2

presso

per un compenso di euro

3

presso

per un compenso di euro

TITOLARITA’ DI IMPRESE

di non essere titolare di imprese

ovvero

D di essere titolare della/e seguente/i impresa/e:
i

2

3

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

Sono consapevole che i dati verranno trattati dal Settore Avvocatura e Affari Generali per le finalità
di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Data

:z:fl


