
o ALLS.A 

oictwÀSzòpw EX ÀRT.14 D.Lcs.93moi3Mruva ul[anno4* 

ASSIJNZI ONÉ DI ALTRE CARICHE PRESSO, Sii PIJSSLLCI O PRIVATI E RELATIVI 
dolwF'eNsI 

Cadca)'icopert9 

cognome nome - d1afa dj nflàòjtà 'stÉtò civile 

ccimdne dinaskiita pro vincja c6mune direèideÀza • pròVincia 
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Carica rivest?t.Q- - Ente Coinpehsopercafitò Note 
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INCARICHI CON OIERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E RELATIVI COMNSI 

Sul mio vi ore afiar,no vhe•la dkhic,mivnè co'risponcle al tera 

data 4 jjp//jflto 

      

 

  

   

   

   

/ncprico Ente - Compenso a Note 
cariqo della finanka 
pubblica svettante 

2 

3 - 



ALL. B 

DICHIARAZICiNE SITUAZIONE REDDITUALE 

MODELLO UNICO -QUADRO RN /MODELLO 730 QUADRO RIEPIUOdATNO 

-JDICI-I'IARAZtONE DEI REDDITI SOGGEn ALL'IMPOSTA SUI REDDtI DELLE PERSONE IrISICHE  RELATIVA 

ALLÀNNO 20i9 

(1 44v1982-djgs 332013) 

Hiponari filati iscpttl sul modello UNICO awero mod: 730 ai ,fghlinò'IcalI 

Sul mio onore affermo c/1& làdichiara:ione cbrrisponde cii viri 

dqia  AmMo 

/- 

Carica ricoperta 

Atjti Cr-GDoj-5f4- 
Cognome - Nome 

e

C— 

i ETA o 
Ofa dì nascita 

MCD UNICO DESCRÌZ(ONE ,QA MODELLO UNICO MPORTO 
RNI 'Colonna 5 Reddito complessivo -+0-694 
RN4 Reddìo imponibile t70. 2 2-6 
RNS hiposiakrda Z3 403 
RN22 Totale detrazioni d'impostà •3-€ 4 
RN2S Totale altre detraziopl ecredili d'imposta - 
RN26 knposta netta za, 639 
RE22 Reddito soggetto ad imposta sostitutiva - - 

LM 10 Reddito al netto delle perdite soggetto à imposta 
sosituli'va 

M0D730-3 ' •.DESCRIZIONE 0A730 MPORTO 
11 Reddito complesivo 
14 imponibile  

Id' - hipostabrda ' 

35 Totale altre detraon) e crediti d'imposta 
51 hi9osta?etta 



ALL. B 

DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 

DCHAAZIONE PER LA'UBBLJC!TÀ DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

(/4414982 —d.L9s.3372013) 4 

BENI IMMOBILI (TERRENI EFABBRICATI) 

3[CH]ARANTE 
Cadcaricope,te 

V{CG 
cognome nome de dl scita stato civile 

PIETRO 40/06710/-000A) 19 
comune dinascita provincia comune dl residenza provincia 

£7e3Q)pc/fr 

natura del diritto', Descrizione dei bene': Comuffe e.Provinoia Note 

1RD?1&t& Zo TJPPB.o %UAiLA GL 

2
24 Ff\€6(2kDT

Il 

b 9OALifi ce 

3powem' M. ffie&Ptowo GE 

"a z~ gwro 

: -

- CAWMA 1tA ci 
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Specj/kare;e ircilasi di:propriefò (e in che perceniihi(e): superJkht; etflleusi; unifrutio; iero: abiiaric,,cT servitù: 

2 
 Specccke se tinlasi di:fabb,ictflo.teneno. 



ALLB 
BENI MOBILI ISCRITTI IN PuBBLIcraEGISTRI (autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni; 
aeromobili) 

AZIONI DI SOCIETA' 

PARTECIPAZIONI INSOCIETA'3  

tipo, rnàrca, modello CV fiscali anno note 
immatricolazione 

7: 

tipo, denominazione quantità - valore m'curo note 

società (tipo, denominazione, sede) - quota posseduta in note 
petbentuale 

- 
, 

Si intendono te parsecipaioni ithe non siano rappresentate da a:ioni fquesi'e ultime rientranti nel riquadro 
precedente) 



società (tipo, denominazione, sede) natura dell'incarico note 
I 

2 

3 

4 
I 

5 

data loto 

Sul mio ondreqifenno che lo dicMargzioné corrisponde.ol ye,•o 

ALL. B 

 

FUNZIONI DI AMMINISTRATbREO SINDACO Dl SOCIETÀ 

 

I 
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MODELLÒ Ci - diniego di consenso dei coniuge non separato dati anno 
(presentato nell'anno 2i2W ) 

2q9 

 

Modello di diniego di consenso relativo ai coniuge non separato 

Dichiara che il coniuge non separato ha negato il consenso per gli adempimenti relativi 
alle dichiarazioni sotto indicate: 

4zf Dic}iiarazioxie della situazione reddituale relativa all'armo 19 

Dichiarazione di variazione diIa situazio'he patrimoniale relativa all'anno 

Sui mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Dichiaro altresì di essere consapevole che idatLdella presente dichiarazione saanno pubblicati 
sul sito istituzionale dFAMIUGenova S.p.A 

Genova 

r [ 

ib(1oo 

AWA m 66voL4 

NOME COGNOME COGNOME 
 

Modello CI - Rev. 15/11J2013 



I 9Y a-MIU 

   

   

 

MODELLO CZ - diniego di tonsenso del pàrente entro il-secondo grado' anno 
(presentato nell'anno  

Modello di diniego di consenso-relativo al/ai parente/i entrq il secondò grado 

  

  

Dichiara che i sotto elencati parenti entro il secondo grado hanno negato il consenso per gli 
ademiiimenti relativi alle dichiarazioni sotto indicate 

la voce o le voci d'interesse): I

( oI2s
della situazione reddituale relativa aleanno 2cL? 

Dichiarazione di-variazione della situazione patrimoniale relativa all'anno 

  

W9 

    

Sul mio onore afferrnoche la dicl-iiarazioné corrisponde al vero. 
ti 

Dichiaro a1tres1 di essere consapevqle che i dati della presente dichiarazione saranno pubblicati 
sul sito web istituzionale di ÀMlu GeqovaS:p.A_ai sensi defljl. 14 D. Lgs. 33/2013. 

CACA
PtcggG-jv &C&ioc)W 59-4- 

NOME
COGiJCMEXotT ì Pi 

Relazione di parentela [non occorre l'indicazione dei nominativi dei parenti) 
2- FIGLIO 

2- MADRE 

3. SORELLA  

6. - 

'Sono parenti entro il secondo grado ai sensi dagli aztt. 74-76 cod. dv. genitori; nonni;figli;frateili; sdrelle; nipoti in 
quantd figli dei figli. Modello C2 - RS. 15/11/201g 


