
Dl CH IARAZ i i )N Ii RELA T'l \iA Al. LA S ITI IAZI ONE PATRIMONTALE

DÈL CONSI (l L I E R F- CLi\4LTNALE

il,/r,,solroscriiro/a....1À,i..4r/rt.tr.Nl1.. ANrt§hft.. .Nv1..'i.{.L /.À.. ..AN /} fi1, o,l
I.;L)t..1.6.é... .. r!.iJenre ir...r4.ò.t(..11r!.J . ... ...Ètrrro a nc e czioni Amrnirisrratirc
dcl l0 e l1 Ottobre 2021 *; del Cornuredi Aiir.ano

DICI IIARA

1) [)i cssere titolare dei tiiritti reali sotto irrdìcrti sur:li ir:rnrol-.ilicluidi segulto r.lescritti:
Il IrN E

\hYQB. r.( € ... ..t.1. 1)...1..

( r l)i e'.,cte titolare di a.,/tL'rìi nelle seguerrri;òciclà:
.,/

_/

D) Di essere titolare di quote di partecipazione nelle seguenli società:
t itl

5.o'c..^.9.1f,] .. .r;.4.t... ......àr,7 . ...... .. ........:................ ..... .... . .......
El) I)i esercitare le lunzionidi amministratore e/o sindaco nelle sequenti st)cietà:

Di averc presertar o v* l urrno.../.. lu Ji.t,io.rri,.,,.,",r.i r.aJiìì .rr. ,; "i[g" l, I.i.."f i;

Di non avere presentato dichiar.azione per i redditi dett'anno....;,-L.....

L.i tt.{ro-v'.r, e,.'
ti

't tl'l?.lLaT1rl

§upporto 'nformatr.o.

IN FEDE

frattanrento drtr persona[: lntormariva ai sensi e per gli effetti dicui a ,arr. 6, Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR), nonché art. i3 e 23 o.rgs. 195/2003 (Codice priva.y)

dati (ontenuti ne presente mode o vengono raccoki dalla Direzone Centrale deì serv zi Elettorali del Ministero dell'lnterno per essere tnserltr
nella b.ìnca dati denominata "Anrgrafe degli amminislrètori locall', € !cno .e5i disponibi i n Lhiunque vo6la vislonarti o e5trarne copia, anche su

{)tRll f( } RFAI.F - /r-
É llt;

Ili L)i essere ti(olare dei cliritti reali:otro indìcati sui secuenti benj rnohiiiresistì.ati:
L]I-NE- DIRITTU REAI-}ì

Che il coniLrge ron separato e i figliconviventi conscntono a pr-csentare la pr-evista dichiarazione,
.ihu penunt,r si allegu in lotocopia.

(OPPLIRE)
( he il conitrge non separato e figli conliventi NON consentono di presentate la loro tlichiarazione.

''SL]L ÌVIIO ONORE AFFI-,RMO CI IE LE I]ICIIIARAZION I RÈSE
CORRISPONDONO AL VERO-'

F)

c)
H)

COMLJNE DI ADRANO
CI fl'A i\'ltì l ROPLrt.l 1..\N A Dl C,^l ANL\

Z (,, 12, z o/,/Depositato in Segreteria addt.


