
Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell'anno 2018 ¡i sensi dell'art. l4
d.lgs.33/2013.

Il presenle modello è utílizzabíle anche dol conìuge non separato e daí pørenti entro il secondo grado qaalora
acconsentüno alla pabblícøzione dei dati. Itt cøsa uegutivo, íl mancato consenso deve essere comurrque pabblícato.

I

Nome

FRANCESCA

Cognome

TOSCANO

{ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente non ha subito variazioni in aumenlo o

diminuzione

D Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti variazioni in aumento o

diminuzione

(indicare con il segno + o - i

a) Specifìcare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufruno, uso, abitazione

u

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/- Natura del dirino (a) Tipologia (indicare
fabbricato o terreno)

se Quota di titolarità % ItaliaÆstero

III

BtrNI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRT

+/- Tipologia * Indicare se
A¡¡tovetture, aeromobile,
imbarcazione da diporto

CV flscali

4o N(

Anno di immatricolazione

?&6'fedåeoî þf >4 av

ry
AZTONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

+l Denominazione
società
{anche estera)

della Tipologia
(indicare se si posseggono

quote o azioni)

n. di azioni n, di quote



T1u=ÞA ll ,{o ,t3

V

ESERCIzIo Dr FUNzIoNI DI AMMINISTRAToRE o DI SINDACo ol soctsrÀ
+l Denominazione della società

(anche estera)
Natura dell'incarico

VI
TITOLARITA'DI IMPRESE

Denonrinazione dell' impresa Qualifica

LA DICHIAR. ZIONE SUCCESSIVA DEVE ESSERE MANTENATA SOLO SAALORA IL CONTAGE NON
SEPARATO E T PARENTI ENTRO IL SECONDO GRA,DO NON ACCONSENTANO ALLA PUBELICAZIONE
DEI DATI

Ai{inidell'adempimentodicuiall'art. l4,c. I letteraf¡,delD.Lgsn.33/2I313,dichiaracheilconiugenonsepåratoei

parenti entro il secondo grado non acconsentono alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale c reddiruale.

Affcrma sul proprio onore che la dichiarazi<¡ne corrisponde al vero e viene resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2A0A

e nella piena acceitazione delle sanzioni prcviste dal successivo art.76 e dal comma 5 dell'arl. 20 del D.Lgs. n.39/2013,

nel caso di dichiarazioni mendaci.

Autorizza la pubbl icazio¡e sul sito intemet della Società all'indirizzo \r,.wrv.sclsianrbientc.il

Luogo e data Firma del Dichiarante

I


