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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI A1T0 NOTORIOF
(d.p.r. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)
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Dichiarazione iniziale della situazione patrimoniale
relativa ai parenti entro il secondo grade‘

- Art. 14o.|.ess3l2o1a-
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Ii/La sottoscritto/a ......Cescon Bruno..., nato/a a ...Treviso...... ..(.W....) il 03/04/2019., in duéliifé diiii‘
Cl Sindaco
B Consigliere comunale
Cl Assessore
del Comune di Preganziol nel mandato amministrativo 201-9-2021;,
ai sensi dell’art. 2 della L.5.7.1982 n. 441, cosi come richiamata dali'art. 14 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33,
sotto la propria responsabilité e consapevole delle sanzioni penali previste da|i’articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, per ipotesi di falsité in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA CHE

U ia situazione patrimoniale e reddituale del parente non é resa in quanto il parente non é consenziente
(in ta! caso occorrerd indicare il Ieqame di parentela, ma non qli estremi di identiﬁcazione personale)
Cl la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge é quella sotto riportata
DATI DEL PARENTE
GRADO DI PARENTELA

Luogo e data di nascita

COGNOME E NOME

Annotazioni

Fratello
Sorella
Fratello

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Natura del diritto e quota di proprietéz

‘ﬁpologia (indicare se

fabbﬁmo O tenem)

Quota di titolarité 96

italia/estero

-----------------~--_--------_----_-----

BEN! MOBILI ISCRITTI IN PUBBIJC! REGISTRI

‘ﬁpologia (indicare se autovetture, aeromobile, imbarcazioni da
_
Z
diporto)

.
.
Cavalli fiscali

Anno di
.
.
.
immatricolazione

------ ---------------------------------------------_------

AZIONI E QUOTE DI PARTECJPAZIONE IN $OClETA'

Denominazione della societé

Tipologia (indicare se si

(anche estera)

posseggono quote 0 azioni)

N. di azioni

N. di quote

I Sono considerati parenti entro il seoondo grado: i nonni, I genitori, i ﬁgll, i nipoti (ﬁgli dei ﬁgli), i fratelll e le soreile. In caso di parenti
minorenni, ii mancato consenso si intende espresso da chi ne eserdta la potesté genitoriaie.
Z Speciﬁcare se trattasi di: proprieté, comproprielé, superﬁcie, enﬁteusi, usufrutto, uso, abitazione.
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ESERCIHO DI FUNZlONl DI AMMINISTRATORE O DI SINDACD DI SOCIETN

Denominazione della societa

Natura deil'incarico

(anche estera)

TITOU-\RlTA' oi iiviiiasss
Denominazione dell'impresa

Qualiﬁca

AWERTENZE: i campi non compilati vanno comunque barrati
Perla situazione reddituale del parente consenziente, allego dichiarazione dei redditi .....................................
presentata in data....................................

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero
Luogo e data: __Preganziol, __01/08/2019__
ll dichiarante
f.to Cescon Bruno

N. B.:

Ai sensi del|’articoIo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione é sot-toscritta dail‘interessato in
presenza del dipendente addetto owero sottoscritta e inviata a|l'ufﬁcio competente unitamente alla cogia
fotostatica non autenticata di un documento di identita del dichiarante.

I dati di cui alla presente dichiarazione sono pubblicati sul sito web dei Comune di Preganziol ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel
rispetto di quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionaie

