
DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL 

PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO PORTUALE 


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

IULa sottoscritto/a..... kY..&4.........&t.Y..~ .................... .. ............................................................... 

in qualità di .R~./!7.~....~f.(l......~.~.t••r::r.r:...... .f..~./J3::.'{.(f.k~ ..h ...?;.W.tJ.;;-:«.a.........................., 
ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sotto 
la propria responsabilità 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 

DICHIARA 

i seguenti beni e diritti: 

miei personali 
del coniuge non separato 
dei figli 
dei parenti entro il 2° grado di parentela (specificare grado parentela _ _ _ _ ___-----.J) 

REDDITI ANNO L O IL, 

dominicali 

agrari 

dei fabbricati 

di lavoro dipendente e assimilati 

di lavoro autonomo 

di impresa 

di partecipazione in società quotate e non quotate 

Consistenza investimenti in Azioni Societarie: 

Soc. 

Soc. 

Soc. 

Soc. 

Consistenza investimenti in Quote Societarie: 

Soc. 

Soc. 

Soc. 

Soc. 

)A ,00 

,00 

) 4?o ,00 

lQt, q t/1 ,00 

,00 

,00 

,00 

nO azioni valore 

n. / ,00 

n. / ,00 

n. / ,00 

n. / ,00 

% quote valore 

% / ,00 

% / ,00 

% / ,00 

% / ,00 



BENI IMMOBILI 


1 - FABBRICATI 


percentuale 
n. Ubiculone Destinazione appartenenza Annotazioni 

ordine beni 

1 t:DtLUJ' S/hJ lHafa LlV~ olt f) l r;}1(,01-1 iuO~//} 

2-TERRENI 


n. 
percentuale 

ordine 
Ubiculone Destinulone appartenellZll Annotazioni 

bene 

) vLo v T)-'1I/b'Yl-<'J (ru· (L'# L(' or- PflCJflz \0'A ~06t--1 6 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 


3 - AUTOVETTURE 


PercentualeTipo Annon. Modello appartenenza Annotazioniordine Immatricolazionedi diritto reale bene 

')oQ8;f f~Op~ l rrfo  A.W "/~lAt{(rt 'y A/3 D 

ALTRI BENI MOBILI 


Percentuale 
n. ordine Descrizione Elementi di riconollCimento appartenenza Annotazioni 

beni 

A (60.:0/fJ?rA')CoN'lt )1-~\ ts~)r\'" f1~UN[r> V/I{ L ()() 



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

secondo grado dei componenti degli organi di indirizzo politico 

Il sottosc itto....A.ffY..bJ.~...,....~, ........ in qualità di ..t~~b.~...0..~.{J«.t~... ,p., .~..~.9Y.:1Jk, 


Dichiara che 

il/i parente/i di seguito indicati: 

(ogn me e nome Grado parentela 


~ D(lA;
..................................... , ..... ... ......... .......... ...
..~.I.YY.~.... g.M: .~.~, \.e.." ............................... f


IU rt-O ('u:S.~y\.ç~J\ ....~~~, ......."......... ..................... .... ~.~":v... •. . .•... .• ..... .•.••••... ..• .....•.. . ...... . ..... ..•.•... 

~VlA~~J1A.~.C~' ..D.~t!. ~..~~" ...... ...... ......... ...... ... ... ... ... .................................................. ........ ... . . 


...R.~Y.~~ ........t.\\..\ ..t\.f.L~... ............ _......., ...,B..~~.~0........... .. .....,...........,... ........, 


....l(X,~. ,........ ...................~ ................, M,l f10 r-r. k 

0'0 ••••• , •••••• ~ •• • IO •• 0 0'_ 0'0 o •••• 0 •••• _, 0'0 0.0 o •• o • •••• •• • 0 .0 ... 

Non ha/hann dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei 
redditi relati amente all'anno 2012, come previsto dall'art, 14, comma 1·, lettera f, del D. Lgs. n. 33 del 14 
marzo 2013. 

L.. In caso di figli minori: 

d, h' I h' f' l' .. . . d'InoItre IC la a c e I Ig 1... ... . "." .... " .... " ......."." e .""..""..... ,, ".,,....... sono minorenni e non sono Intestata n I 

attività patri oniali. 

In fede 

.... .. ...~... ... . 

Livorno, lì 

http:A.ffY..bJ


consistenz~ investimenti in Azioni Societarie: 

Azioni soci ~tarie ,00 

Quote di pa rtecipazione a Società ,00 

Altre funzi ~ni di amministratore: compenso percepito 

Soc./Ente 

Soc./Ente 

Soc./Ente 

Soc./Ente 

I tfo-LO(J ffUi/ Sì /) tìV T! 
~)'U'{ {IV/Tt n!lìLSW,1 <(~rt4-~/Lt)/DWlt 
/ oA)ì/lf.Jt/irrfohJ.,uNUJ •• ].HIOtl)/O rIlt(hl ()pJT} 
V' . 

I tJl~ \Jlr.tf1UI9W\) 

A~ qcaoo 
Lr ~'2fI-EJ ,00 

438M ,00 

1'Z2 ,00 

Altre funzil ni di sindaco di Società: compenso percepito 

Soc./Ente 56,00LP f"l.uW ()I LtVeq,(Jo l&.VS1&ut'VU 
2!)8 	,00Soc./Ente {QtJ{ t1/TT o PoIUìlIfl;~r ), r f ~ . 

Soc./Ente 

I 
Altri event~ali incarichi con oneri a carico della 
finanza pu blica: 

compenso percepito 

,00 

,00 

Soc./Ente ,00 

Soc./Ente ,00 

Soc./Ente ,00 

,00I 
I 

"Sul mio o~ore affermo che la succitata dichiarazione corrisponde al vero."i 
I 

Livorno, lì +-,..!,::l~_~_U!~(.2...tJ___ 

Firma del d chiarante ~ 

············r·········································........................... 


N.B.: 	 Ai se?si dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta 
dall'inferessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio 
comp~tente urutamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
dichi ante. 

i Fonnula' icata all'art.2, punto l) della L.5 luglio 1982 n.441 




