
DICH IONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL 
PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL COMIT ATO PORTUALE 

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

JIILa sottoscritto/a ... ..... . ~. !~J,:~.. .....~y..~-J... ~ ...... .. ....... ............... ... ............ .. .. ............ . , ..... , .... .... .. , ....., 
in qualità di .... .. .t\~. ,t\ .~.fu? .....t'\,.... .v.~.0.:.~.T1".. .. c::... ,. f ~., f..tv..~." ... .. ... ... .. .... .... ... ,., .... ... ..... .. , 
ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/0312013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, ~asparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sotto 
la propria r ponsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D,P.R. 28 
dicembre 20 O, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

~ miei personali 

DICHIARA 


l[ del coniuge non separato 
o dei figli 
o dei parenti entro il 2° grado di parentela (specificare grado parentela _ _ _____---') 

I 
I REDDITI ANNO 2.0 ,1~ 

dominicali ;le, ,oo j 
,-.. .... I 

agrarI ,00 1 

dei fabbricati . /,(11 ,OOJ 

di lavoro dibendente e assimilati Jo l,O-W,00 

di lavoro aulonomo ,00 

di impresa ,00 

idi partecipaxione in società quotate e non quotate ,OOJ 

Consistenza investimenti in Azioni Socielarie: nO azioni valore I 

ISoc. / ,00 n. I 

ISoc. n. / ,00 

n. / ,00 ISoc. 

Soc. n. / ,00 

Consisten~ investimenti in Quote Societarie: % quote valore 

Soc. % / ,00 

Soc. % / ,00 

Soc. % / ,00 I 

Soc. % / ,00 , 

__o 

-e~"1. .~~~.~ 

I 
i 

http:v.~.0.:.~.T1


BENI IMMOBILI 


1- FABBRICATI 


percentuale In. An DotazioniDestiouiooe apparteoeo2&Ubicazione
ordioe 

beni I 
,f ~Qlt6-e Str'ri lfrlof20 2Li/C/lvÙ9 pf ht fì~ ì)!irJ8 A~ I 

l I 

I 

Il 
I ~ 

I 


I 

2-TERRENI 


n. 
ordioe Ubicazione Destioaziooe 

percentuale 
apparteneozs 

beoe 
Aoootaziooi I 

j .J.ì\ OV (l'~'1\0 ~ &P..lif-V? ~ I f IloPfl( ~Ii 01 .(9 (.,.{. dr! 
, 

I ~ 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 


3 - AUTOVETTURE 


I 
o. Tipo t A I perce~tuale I 

Modello . ~oo. I a arteoeozs Aoootaziooi
ordioe di diritto reale IlmmalncolulOne j pp b Iene 

!1 I) fLL PQL6'Ifr f-.Jrt.JC \fr. \j {) S I) r( aO!!' I J,O~'ln I 
I I 

I 

ALTRI BENI MOBILI 


I 
I 

Percentuale 

\ 
o.ordioe Descriziooe Elementi di ricoooscimeoto apparteoenzs Aoootazioni 

beoi 

1 t!\{J)hft A1nYtJ ~ A~ l\ \~ os J0tJ 'jv~O (j~ (~ Af/e
I 

! 
I 



-------------------------

1Consistenza investimenti in Azioni Societarie: 

Azioni societarie ,001 

Quote di partecipazione a Società ,00 

compenso percepitoAltre funzioni di amministratore: 

j /t "c';O ,00 

Soc./Ente 1 kYlM.(!\IV1'\... ~~fN~ f'O.$<i1r!il fM~ltJ/J'~ 
Soc./Ente P/h..· O~ f (U::-S uN0ìT 

);.&Cf6 A,00 

Soc./Ente {}tlJ{IAOrJl~ fQQJV 1u.r ~, J.-tvQaI~ fa.tz,(4)t1ltÌ Lt022L, ,00 

?/kt ,00Soc./Ente lfV~F(o VlCe f (Ll{ ') l f) nvn 
AJtre funzioni di sindaco di Società: compenso percepito 

Soc./Ente ,00 

Soc./Ente ,00 

Soc./Ente ,00 

,00
! 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della 
compenso percepito finanza pubblica: 

) .(4-11 ,00Soc./Ente {;()(tu~V{~, IJvGJ'lV~ ( O;V;t bU..(:JfL~ 
Soc./Ente [O,M. ( f-r(\(? rI(!Il.. CV;fL.({ )l. p. L 209 ,00 

Soc./Ente ,00 

,00\ 

"Sul mio onore affenno che la succitata dichiarazione corrisponde al vero."j 

Livorno,1ì 

Firma del dichiarante ____A~___-:J-A~~=-=~~=o=---·--
~ ' \. 

*****.******~********* ••*****************************.--_.-._._-----------._----

N.B.: 	 Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta 
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio 
competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante. 

j Formula indicata all'art.2, punto I) della L.5 luglio 1982 n.441 

I 



AI1.2 
Comunicazione della posizione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il 

secondo grado dei componenti degli organi di indirizzo politico 

Il sottoscritto....&...!:::..0.::....... ...r~/!y.YW.~.. in qualità di .~tlj.1/.~ ..('?.r::..~.f.1.f.r::.... t~:.~!:..r.~Y.:0.. .. . 

Dichiara che 

il/i parente/i di seguito indicati: 

Cognome e nome Grado parentela 

() rr V b- i{\ (j;1'"\. (C, t"O .. 1~......... u ......... . ... . .. .. . .. .......... .......... •••••• • •••••• ••• •••••••• • ..r..rt ..~ ..~ ..................... ..... ............. .. ...... 
...p.~y.~çç.~~~ .. .. y~.~~~...... ...... ............. ... ........ ~~.P...r!:4. .................. .. .. ........ .................. 

...V.t.0.~ y:~~. ~ ...P...~~.~.tr..~.~... ..... '" .. ....... ............ J:?~.~\4........... .. ...... .................. ......... 

r...... il'v G-( l ~1'1 L ( ~ri. t-'L- (j....... ....................................................... ..... ... .... ......... , .. t~.~~..... .. ... ... ...... ............... .. ............ . 
( () '\ /ì rv ì ./(YVP k IV fU\, te 

.... . ..................................................................... ...... . ....fl~./p{~.... .... ........ .............. .. .......... .. .. . 

Non ha/hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei 
redditi relativamente all'anno 2012, come previsto dall'art. 14, comma l°, lettera f, del D. Lgs. n. 33 del 14 
marzo 2013. 

L In caso di figli minori: 

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

In fede 

..~ 
Livorno, lì 

http:r~/!y.YW



