
ANNI SUCCESSIVI (attestazione di cui ai punti I I e 12. Qualora it coníuge non
sepørøto e i parentí entro il secondo grado t on acconsentono alla pubblicaz,íone deí dati, il
,rrqncato consertso deve essere co,nunque pubblicøto).

Þlodello di attestâzione di variazione oatrimoniale rispetto alla dichiarazione dell'anno...... dei membri del

Consiglio di A¡nministrazione - art. 14 d.lgs. 33/2013

II presente modello è uliliz,zabile anche dal coniuge non separato e dai porcnti ento il se¿:ondo grado qualora
scconsenlano ølla dei døti. In coso
I

NOtVIE

f'?,,qNLE1tA
COGNOME

þscnso

ìl mancalo consenso d¿ve er'sere ue

iry Attesta che la sítuazione patrimoniale dichìarata nell'anno precedente non ha sr¡bito variazioni in aumento o

diminuzione

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

diminuzione

(indicare con il segno + o - )

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà. supertìcie, enfiteusi. usufrutto, uso, abitazione

BENI lt\,rl\tOBILI (TERRENI E I-ABBRICATI)

Natura del diritto (a) Tipologia (indicare
fabbricato o terreno)

s9 Quota di titolarità % Italiai Estero

III

BENI ÙTOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - Indicare se

Autovetture, aeromobi le,
imbarcazione da diporto

CV fiscali

4o kç

Anno di immaricolazione

ZoAö
?Ë$(o€o \ rQ-{..

þQt CV

IV

AZ|ONt E QUOTE Dr PARTEC|PAZ|ONE IN SOCIETA'

+l- Denominazione
società
(anche estera)

della Tipologia
(indicare se si posseggono

quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

v



ESERCIZIO DI FI,}¡ZIONI DI AMMINISTRA TOR,E O DI SINDACO DI SOCICT
Denominaeione della società
(anche esteïâ)

Natura dell'incarico

VI

'DI
+l- dell Qualifica

LA DICHI.4RAZTANE SUCCESSII/A DEYE ESSER,g MANTENUTA SOLO ØAALORA rL CONIUGE NON
SEP,4R.4TO E I PARENTI ENTRO IL SECCINDO GRLDO NON/CCONSENT,4NO ALLA PABBLIC/tZIONE
DEI DATI

Ai fini dell'adempimento di cui all'art.l4, c. I lettera f), del D.Lgs n.33121313, dichiara che il coduge non separato e i
parenti entro il secondo Srado non acconsenlono alia pubblicazione della propria situazione patrimoniale e rcddituale.

l'lll¡tllll'tll¡ll¡¡allaalaltallaatla¡alta:tlrlalaaaltlll¡altlattaaatrtlttalaa¡rt,

Afferma sul proprio onore che la dichiarazione corrisponde al vero e viene ress ¡i sensi <tell'art. 47 del D.p.R. 44S?0AA

e nella piena accettazione delle sanzioni previste dal successivo art.76 e dal comma 5 dell'art. 20 del D.Lgs. n.]9/2013,
nel caso di dichiarazioni mendaci.

Autorizza la pubblicazione sul sito internet dclla Societå all'indirizzo www. gclsiambient€.it.

Luogo e data

2q{.lol z.otr YEcn
Firma del dichiarante


