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• 2 LUI 2013

Alla SEGRETERIA GENERALE
del COMUNE di UDINE

RICEVUTO

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ'DELLA SITUAZIONE PATSIMONMLE
(Legge 441/1982, Decreto Legge 174/2012 e Decreto Legislativo 33/2013)

n sottoscritto ......^o.1^:^C)...........SQS?a:.^...................................... o
nato a .....<SEn(^tó.......£^-....f%/.^^..t.................. il.
residente a ...|

ai sensi e per gii enem ai cui aii'art. 2 clella Legge 441/1982, all'art.-37 primo comma, del Decreto
Legge 174/2012 e all'art. 14, primo coinma, del Decreto Legislativo 33/2013,
DICHIARO
D

di essere titolare di diritti reali su beni immobili,

D di essere titolare di diritti reali su beni mobili iscritti nei pubblici registri,
D di possedere partecipazioni societarie (azioni e quote in società quotate e non quotate),
D di essere titolare di investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità
finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav (società di investimento a
capitale variabile) o intestazioni fiduciarie,
d di ricoprire cariche di amministratore e di sindaco di società,

D di ricoprire cariche presso enti pubblici e/o privati,
D di ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica,
come descritto nella dichiarazione analitica che allego alla presente.
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Relativamente alle spese sostenute ed alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale

concernente la mia elezione a Consigliere (elezioni comimali del 21 e 22 aprile 2013), rinvio alla
dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Consiglio Comunale.
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Alla presente attestazione allego copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche, presentata il corrente anno.
Ai fini dell'adempimento di cui all'art. 2, secondo comma, della Legge 441/1982 (*),
dichiaro che il coniuge non separato e i .parenti entro il secondo grado, che hanno presentato o che
presenteranno dichiarazione separata dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche,
non consentono all'adempimento in parola;

D consentono, per effetto della successiva sottoscrizione, all'adempimento in parola; pertanto,
allego alla presente la copia delle relative dichiarazioni.

Come richiesto dall'art. 2, primo comma, della Legge 441/1982, affermo szil mio onore che
la presente dichiarazione corrisponde al vero.
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f.to Lorenzo Bosetti

Originale firmato conservato agli atti

FIRMA DEL CONmOE (*)

FIRMA DEI PARENTI ENTRO IL 2° GRADO (*)

(*) Gli adempunenti previsti dalla Legge 441/1982 al fine di rendere pubblica la propria situazione patrimoniale

concemono anche il coniuge non separato e i parenti entro il 2° grado, se questi vi consentono. Soltanto in tal caso
essi dovranno sottoscrivere la presente dichiarazione, alla quale andrà poi allegata la documentazione che li

riguarda.
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