
Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separata e dai parenti entra il secondo grado quolara
consentano alla pubblicazione dei dati. In caso nego tivo, il mancato consenso deve comunque essere pubblicato
(yg4asi a seguito).
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Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione odi governo e dei titolari di incarichi dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013

UDIO GIOVANNI
NOME COGNOME

Dichiara dì possedere quanto segue

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del Tipologia (indicare se Quota di titolarità
. . . Italia/Esterodiritto (a) fabbricato o terreno)

COMPROPRIE FABBRICATO 50 ITALIA
TA

a) Specificare se trattasi cii proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusì, usufrutto, uso,
abitazione

rr
}iTOBIiI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia — Indicare se Autovetture, aeromobile,
.

.

. . . CV fiscali Anno di immatricolazioneimbarcazione da diporto

AUTO VETTURA 136 2015

i
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Iv

AZIONI E QUOTE Dl PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

Tipologia
Denominazione della società (indicare se si

n. di azioni n. di quote(anche estera) posseggono
quote_o_azioni)

L
v
ESERCIZIO Dl FUNZIONI Dl AMMINISTRATORE O Dl SINDACO DI SOCIETÀ

Denominazione della società
Natura dell incarico(anche_estera)

TITOLARITA’ Dl IMPRESE

VI

Denominazione dell’impresa [ Qualifica

La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 47 e defl’art. 76 deI D.P.R. n. 445/2000.
Sul mio onere affermo che la dichiarazione sopra riportata corrisponde al vero.
Autorizzo la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito internet della società all’indirizzo
www.astemlodi,it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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DICHIARO

Che i/coniuge, ifigli e/parenti entro il secondo grado non hanno dato//consenso alla pubblicazione
dello dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi relativo all’anno 2017
(da rimuovere ne/ caso in cui fosse stato dato 1/ consenso al/a pubb/icazione della dichiarazione
patrimoniale e della dìchìarazione dei redditi).

Allegati: copia dell’ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche o copia del quadro
riepilogativo relativa all’anno 2017.

Luogo e data

r a del dichiarante
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