DICHIARAZIONE CONCERNENTE LE VARIAZIONI PATRIM ONIALI E REDDITUALI DEL COM PONENTE DELLA
GIUNTA NAZIONALE DEL CONI

(art.14 c. 1 lett. d,e,f del d.lgs 33/13)

Il sottoscritto/la sottoscritta:

f'IO lO fl

Nome:
Cognome:

pi

DICHIARA che
nessuna variazione è intervenuta in riferimento alla precedente dichiarazione patrimoniale
e reddituale presentata e pubblicata sul sito istituzionale ai sensi dell'art.14 c. 1 lett. d,e,f
del d.lgs 33/13,

sono intervenute le seguenti variazioni in riferimento alla precedente dichiarazione
patrimoniale e reddituale presentata e pubblicata sul sito istituzionale ai sensi dell'art.14 c.
1 lett. d,e,f del d.lgs 33/13,

1)

Diritti reali su Beni immobili registrati in pubblici registri

Specificare la natura del diritto (proprietà, usufrutto,...), una breve descrizione (appartamento uso abitativo,
terreno, box,...) e il comune e la provincia ove è sito il bene.
Es: appartamento di proprietà, uso abitativo, con box, sito in Roma.

2)

Diritti reali su Beni mobili registrati in pubblici registri

In caso di autovetture, imbarcazioni, aereomobili,... su cui si esercitano diritti reali (es: proprietà,..) indicare marca
e tipo, e l'anno di immatricolazione
Es: autovettura ford fiesta di proprietà, immatricolata nel 2009.

3)

Partecipazioni in società

Indicare denominazione e sede della società e la percentuale di azioni o le quote possedute
Es: Società rossi srl, via genova 30, roma, 45% quota detenuta.

4)

Cariche., presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti

Ina cete a società o l'Ente (denominazione e sede), la natura della carica (presidente, consigliere, amministratore,
s caca....) e compenso percepito
- S i m 1, via firenze 50, roma, sindaco, euro 100.000 lordi annui

5)

Altri Incarichi con oneri a carico finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

dicare "ente (denominazione e sede), la natura dell'Incarico (consulente, collaboratore,...) e il compenso percepito
ASL rm 1, viafirenze 50, roma, consulente giuridico, euro 15.000 lordi annui

Roma, lì

Sul mio onore affermo che tale dichiarazione corrisponde al vero.

