
DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRiMONIALE AMMiNISTRATORE DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

PROVINCIA DI BRESCA

18DIC 2014

SEGRETARIO GNRALF

DICHIARANTE: TITOLARE DI INCARICO POLITICO
COGNOME NOME

OGO DI NASCITA DAT NASCITA

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto reale’ Descrizione del bene2 Comune e Provincia Note

)# OE.M FAk°

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

P16 jZ-[) 1øìO)1 L- Ai ,U
) L .

- (j

iotLtAE LrJ SR1_

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 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 mendaci, 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):

.Q prestano
negano

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

titolari.

DataJ17 14
Firma
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DICHIARAZIONE TITOLARJTA’ DI INCARICHI O CARIC EGEQENT
PU1BLIC1 O PRIVATI ED EVENTUALI COMPENSI

OQ

Cori riferimento agli obbligbi 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 riguardaiite gli obblighi di pi,bblicitò, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
de/le pubbliche an,mThislrazio iii,

Il/La sottoscritto/a. ..i’u.tT.EA f.Ji!\J
Amministratore della Provincia di Brescia, nato/a a 4

DICIIIARA

TITOLARITA’ DI CARICHE

D di non essere titolare di altre carie he presso enti pubblici o privati

ovvero

di essere titolare delle seguenti cariche:

1. LO

presso ...CdrL) E L\[Q.J

per i.iin compenso di curo c&..

2 .L S1.C

presso

rfl
per un compenso di euro .. . .

,.

.

i

presso

per un compenso di euro



INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

Kdi 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

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

G 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 Affari Generali e Istituzionali per le finalitàdi cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Data 7
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