
DICHIARAZIO E SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL 
PRESID NTE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO PORTUALE 

(D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 

I~ sottoSCrittota ....... 'f1.Av..i1 · (t·~·~······~··r,·r::..·c.6~.II.9........... .. .. .. .................................................... 

in qualità di ......... t.1{ì.1..~.U......~..'1.l.r.'1. J..~ ......:f.~.1. 1..~1.C.2':. .............................................. ....., 
ai sensi del D. Lgs. ~. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenz* e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sotto 
la propria responsabil tà e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 !per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICIDARA 

i seguenti beni e diritti 

J( miei personali 
o del coniuge no separato 
o dei figli 
o dei parenti entr ~ il 2° grado di parentela (specificare grado parentela ) 

REDDITI ANNO Z~ )~ 
,00dominicali " 
,00agrari 

dei fabbricati 2: t-~ ,00 

di lavoro dipendente assimilati ~g,~g-O ,00 

,00di lavoro autonomo 

di impresa :,00 

di partecipazione in s pcietà quotate e non quotate ,00 

nO azioni valoreConsistenza investiI! enti in Azioni Societarie: 

n. / ,00Soc. 

Soc. n. / ,00 

Soc. n. / ,00 

Soc. n. / ,00 

Consistenza investi ..enti in Quote Societarie: % quote valore 

Soc. % / ,00 

Soc. % / ,00 

Soc. % / ,00I 
Soc. % / ,00 



BENI IMMOBILI 

1- FABBRICATI 

n. 
ordine 

A 

Ubicuione 

L IV&nN C 

Destinazione 

A~.!" ~ \{~ ìicl1. ( 

percenlu.le 
.ppuleneDZ8 

beni 

--IOC'f. 

An notazioni 

n. 
ordine 

. 

Ubicazlone 

2-TERRENI 

Destinazlonc 
percentU8le 

.pp.rtcneDZ8 
bene 

Annoluionl 

RENI MOBIU ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

3 - AUTOVETTURE 

n. 
ordinc 

..4 

Tipo 

di diritto r .Ie 

A O'O V' 

Anno
Modcllo imm.tricolnionc 

raYOfq 4vt.v~~ U> { tJ 

Pcrcenlu.k 
.ppulcnenD 

benc 

At>tJ / 

Annotuioni 

ALTRI BENI MOBILI 

n. ordine Descri ~onc Elcmenti di riconoscimento 
Perccnlu.le 

.ppulcnenD 
beni 

Annot8zioni 

-




Consistenza investiR, enti in Azioni Societarie: 

Azioni societarie 

Quote di partecipaziope a Società 

Altre funzioni di am fninistratore: 

Soc./Ente ClA 'tl. B Vt. ~ 't e. 
Soc./Ente 

Soc./Ente 

Soc./Ente 

Altre funzioni di sin c aco di Società: 

L 

L ,00 

/' ,00 
/' 

compenso percepitoL 
/' ,00 

./ ,00 

/ ,00 

// ,00 

compenso percepito 
./ 

./ 

Soc./Ente 

Soc./Ente 

Soc./Ente 

Altri eventuali incar 
finanza pubblica: 

ISoc./Ente 

,/ ,00 
F 

/ 
/ ,00 

I ,00/ 
/ ,00 

chi con oneri a carico della compenso percepito _ 
./ 

L ,00 

Soc./Ente L ,00 

Soc./Ente L ,00 

/ ,00 

"Sul mio onore affen no che la succitata dichiarazione corrisponde al vero."j 

Livorno, lì , 

Firma del dichiaran e (\JIfJ/~L
'-- (J ( '-' V{/ 

********************~ ************************************************************ 

N.B.: Ai senSI dell'art. 38 del D.P.R. 28 dIcembre 2000, n. 445 la dIchIaraZIOne e 
, 

sottoSCrItta 
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio 
competente urutarnente alla copia fotostatica non autenticata di Wl documento di identità del 
dichiarante. 

i Formula indicata ali' .2, punto 1) della L.5 luglio] 982 n.44] 



AI1.2 
Comunicazione della oslzlone patrlmonlale e reddltuale del coniuge non separato e dei parenti entro il 

5 condo grado del componenti degli organi di indirizzo politico 

Dichiara che 

~/i parente/~ di seguito indicati: 

Grado parentela 

.....:P.1.s.&y..l.....a..!...~ .1:..................................... ..............c.P.~!..t!.. SsR-................................. 


... $..T.?.~.l:6-y/lR....:'i . ./J.1f.A.... ..................... .................. ..E.. L>:.?/(;.............................. 


... ......!...~~f{.f( fJ.?...... /j{.t.(!. L~...................... .................. ~.!. ..~{!... <!. ............................. 


... J5"''!HJ1, ···t1F~..................... ............ .....f...'1.t::J...u ........................... ...... 


······i~r~J~')9~··· I~!t·e=·········· ········J;,~:~Z~~..···························· 
Non pé/hanno dato il nsenso alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei 
redditi relativamente !l'anno 2012, come previsto dall'art. 14, comma l·, lettera t, del D. 19s. n. 33 del 14 
marzo 2013. 

[ In caso di figli minori 

Inoltre dichiara che i ti Ii.. .................................. e .............................. sono minorenni e non sono intestatari di 
attività patrimoniali. 

In tede 

Livorno, Il 




