
DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRlMONIALE DEL 

PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO PORTUALE 


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

Il/La sottoscritto/a .............. ~...~/L~..~..~.9........~.:':??...~..t::!...~ ............................................... 
in qualità di ............................................................................................................................................. , 
ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, traflparenza 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 mendacì 

DICHIARA 

i seguenti beni e diritti: 

~ miei personali 
o del coniuge non separato 
o dei figli 
o dei parenti entro il 2° grado di parentela (specificare grado parentela_ 

...«~ •• •••••••• __~___ ___ 	 ..=3::::-::==...-~..............-._......--._... _
__ .. ._•••_RE._._~.D_DITI ANNO =~..JL;~../:;:::, 	 _____~.__ 
dominicali _.._-- _.....__........ _. 

_agr~_. 

dei fabbricati 

.~~~~~oro dipende~te e ~similati 

,00 

,00 
-----~...._

l.lço~~ 
~~~:l" ,00 

di lavoro autonomo ,00 

di impresa ,00..._- --"'-- --_._........ _....---_.... _... _---_. _._---_.._----,- ....._..._~_._--, ..._ ..•._. 


,di _~arte~i,}JazioE=in s()cietà qllo_t.a____ __ __..n_~ .._.______i .........__. ._ ,00
te_e n.o __ 


Consistenza investimenti in Azioni Sodetarie: 
 valore---_.... _---

Soc. n. 1 ,00 
_ .. _.-............. --_.. _..... ....... -_...+-_..........- _.~.....- _ ...._-_....- ----


Soc. 
_ ... _ .•... L .......... ....................._ ..._I ____~
____ ...._. 

Soc. n. 1 	 ,00 

,00Soc.--_.............. _ ....._ ... . 

valoreCon!i~!~~~~inv..~!..~~_nti in 9~.~.t.~ Sf.)~i!~~~~~._ ........___.........,_._._., 

- - ... 

1 

...._...._ 

Soc. % 1 ,00 




-------

BENI IMMOBILI 


1 - FABBRICATI 


percentuale
n. tlbieazione Destinuione , appartenenza Annotazioni

ordine 
I beni 

~ 8/n.~("''''4. 
-----------_."----

t. O C4~ o H(:J 

2-TERRENI 


percentuale 
l!bkuione appartenenza Annota:donl 

bene 

_ .._.__ .•.1... __..•_________ 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

3 - AUTOVETTURE 

PercentualeTipo AnnoModello appartcnenza Annotazioni 
di diritto realI' immatritoluione bene 

ALTRI BENI MOBILI 

n. ordine Descrizione Elementi di riconoltìmrnlo Annotazioni 



----- -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Consistenza investimenti in Azioni Societarie: 
---~ 

Azioni socÌetarie 

,00.	Quote~ì parte~~Eaz;i~~~ Socie!à_ 

Altre funzioni di amministratore: compenso percepito 
.___- or ._.... _ ..... ---___..._ -~-, ......----------.........................---.-....-.. _- ______....J 


Soc./Ente fll7«) '!,tIra r.:7tNV (:j \,0 L W17 ~~ -----_._.- ......_---~-
,00 

Soc.lEnte ,00 

Soc./Ente ,00 

SocJEnte 

Altre funzioni di sindaco di Società: 	 compenso percepito 
'----_..._--_.. _-- _........ . ..._----


SocJEnte ..........._--_.- _._.... _._.-.__. 

Soc./Ente , ,00_, ......... ____________ ---_----..:..---1 


Soc./Ente 	 ,00--- -_.. _.... ---_.... _ ....... I 

,001------ -------_._...• ------_. ---_._---- -_........._.... ..... _ ..-----'-._--.-. --------------- -------'---. 


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


Soc./Ente _ ,OO~
.............. --_._-_.- ..........._--_ .._- _._ .. 

Soc./Ente ,00 

. Soc./Ente 

---- ------_._---_ .. - 

"Sul mio onore affermo che la succÌtata dichiarazione corrisponde al vero:,j 

Livorno, lì 3dhl k /~
-~~j~+'-'7~=-------------

-::----~ 


Firma del dichiarante /~--~ ~ 

-I-···-·~---=-....-·---~J\r..-~;>~~--------
'---~-----

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. 

i Fonnula indicata all'art.2, punto l) della L5 luglio 1982 n.441 



AI 1.2 
Comunicazione della posizione patrlmoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il 

secondo grado del componenti degli organi di indirizzo politico 

Il sottoscritto....ç.~.'1:.':...~..~ ..~....:~.'?..~.~~ in qualità di ............................................................................. . 


Dichiara che 

il/i parente/i di seguito indicati: 

Cognome e nome Grado parentela 

6lICG-41 Sf1.:J~AIVI~ Go IV 11/ frC:I 

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. 

'... In caso di figli minori: 

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

In fede 

Livorno, lì 




