
DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL 
PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO PORTUALE 

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

IlfJdII sottosCrittOPr .. 2\.t:..h.;':l?~ Ù.~.........~.'é:v...~.. J.~ ................................... . 
in qualità di ., .....M..e.M......~ .......~.~..J..T..~........1.<:'.~:~.~.~................................. ...., 
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: 

X miei personali 
D del coniuge non separato 
D dei figli 
D dei parenti entro il 2° grado di parentela (specificare grado parentela 

--------------~ 

REDDITI ANNO 2c> ( '~ 
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. 


,00 

,00 

,00 

'5 l cfL, ') ,00 \ . 
,00 

,00 1 

,00 

nO azioni valore 

n. / ,00 

n. / ,00 

n. / ,00 

n. / ,00 

% quote valore 

% / ,00 

% / ,00 

% / ,00 

% / ,00 



BENI IMMOBILI 

l-FABBRICATI 

I 
I 

D. 
perceDtuale 

UbicazioDe DestiDazioDe apparteDellZ8 ADDOtaziOni
ordlDe beDi 

A L. l V " 1\.. \1\." 
IAt ' Ol ~ .... (I .... -c... 

~~(A .?~~ 'O/.> 

I 

2-TERRENI 


D. 
ordiDe 

UbicazloDe DestiDazioDe 
puceDhlale 

apparteoellZ8 
beDe 

ADDotazioDi 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 


3 - AUTOVETTURE 


D. 
ordiDe 

Tipo 

di diritto reale 
Modello ADDO 

immatricoiazioDe 

PerceDtuale 
apparteDeDZJI 

beDe 
ADDotazioDi 

ALTRI BENI MOBILI 


D.ordlDe De!ltrizioDe ElemeDti di ricoDosc:imeDlo 
PerceDtuale 

apparteDeDZJI 
beDi 

ADDotazioDi 



AII.2 
Comunicazione della posizione patrlmonlale e reddltuale del coniuge non separato e del parenti entro il 

secondo grado del componenti degli organi di indirizzo politico 

Il sotto"'itto:2..~.~.,g..".y'.."........... in qualità di .·.....\:w...e.h b..~.......0..~..1 .•~::e'......
.
C-o=L.... ~ i...~ 6) <

Dichiara che 

il/i parente/i di seguito indicati: 

Grado parentela? C?gnome e nome . 

eM. (à~.:..J.Ui~:~..~.~....fe.d.~........ .............u··d-:-··································· ·........... 


Non ha~ato 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, 

ì"'n caso di figli minori: ._ 

h' h "f' l'AJ /?L> c;~. . d'Ino treI d· re lara c e r Ig I..: ..........6-...................J i::-\Il ~J J. .~...................,;.:.j9--- ......orennl e non sono mtestatan. I 
attività patrimoniali. 

In fede 

Livorno, lì 



Consistenza investimenti in Azioni Societarie: 

Azioni societarie 

Quote di partecipazione a Società 

,00 

,00 

Altre funzioni di amministratore: compenso percepito 

Soc./Ente 

Soc./Ente 

Soc./Ente 

Soc./Ente 

,00 

,00 

,00 

,00 

Altre funzioni di sindaco di Società: compenso percepito 

Soc./Ente 

Soc./Ente 

Soc./Ente 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica: 

Soc./Ente 

Soc./Ente 

Soc./Ente 

compenso percepito 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

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

Livorno, lì _____---==~-----_ 

Firma del dichiarante ~""\J e.t:/f 
**********.*************••***************•••**********•• ********•••••••••••••••** 

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 Formula indicata all'art.2, punto 1) della L.5 luglio 1982 n.441 


