
Sono oscurati idati personali in ossequio alla delibera 243 del15 maggio 2014 del Garanle per la protezione
dei dati perconali

Spett.le
CIS sd
Via Fornace n. 25
60030 MAIOLATI SPONTINI

OGGETTO: DICHIARAZIONE Per gli adempimenti
'Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
parte delle pubbliche amministrazioni'.

di cui all'art. 14 del
pubblicità, trasparenza

D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33
e diffusione di informazioni da

ll sotto§crlfto Carau.;..1!*[?.w nato a
(c.F. residente

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art 1,1 del D.Lgs- 14 mazo 2013, n. 33 e dell'adicolo
2- della legge 5 luglio- 1992, _ n. 441, in relazione all'incarico
C:o.HPapBAliG...A.eL....C.i..rt";(........................... di cls srl;

il
a

via
)

in

Consapevole delle responsabilita civili e penali e conelate sanzi'cni relative a dichiaraz ioni false e mendaci ai
sensidelt'art 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;

DICHIARA

Quanto segue:

l, Che ottre all'incarico ricoperto in CIS sd, ha assunto le seguenticariche e che i compensi a qualsia§
titolo percepiti o spettanti sono quelli di seguito indicati:'

soggetto conferente Tipologia di
incanico,/consulenza/

carica

Data
confurimento

incadco

Data fne
incarico

lmporto lordo di
compelenza

ue§e e i gubblict

pressE enti Nivali:

che altri incarichi ricoperti con oneri a carico della fìnanza pubblica e relativo compenso spettante
sorx):

soggotto con{erente Tìpologia di
incadco/consulenza/

càti.E

Dah
ionfen'mento

incarico

Dah line
incadco

Importo brdo di
compelenza

3. dipossedere iseguenti diritti reali su:



BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

:E:Xff :: ffi[::i :l illilr,j]àHffii*t' superricie' enrrteusi' usurrutto' uso' abrazione' sèrvitù' ipoteca'

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

4. di possedere te seguenti:

7.

conriferimenioall'articolo2,dellaleggeSlugliolgS2'n441'diricoprireleseguenti
cariche/funzioni:

FUNzloNlDlAMMlNlSTMToREoSlNDAcoDlSocIETA,-TIToLARITA,DIIMPRESE|NDIVIDUALI

Di alleoare alla Dresente, coph dell'ultima dichiarazione dei redditi .soggetti all'imposta sui redditi

iàrÉ pÉò"" Ài?,t'" nella quale sono stati oscurati i dati non perlinenti:

Che i soggetti sotto elencati (coniuge non seParato, figlj e 
-t-1t-'^ejoeri 

parenti enko il 2' grado)

hanno prestato il proprio consenso àlh pubOliéazione dèlh propria dichiarazione dei redditi e della
'dà'ilt'Jiil".ìàr;;i;àùi.onirru 

u 
"É" 

i"ie documentazione è afiègara alla presente dichiarazione:

AZIONI E OUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA'



ti (coniuge non separato' figli e tutti i propri parenti entro il 2" S999) Tn
consenà "o.e'toto 

iatatta' 'tt" pubblicazione dei dati reddituali e
rt. r+ Oer òlqs 3s/2ors conseguentemente non si allega alcun

loro inerente

ln oualilà Oi YgHDr?g...Oer Gonsiglio di Amministrazione di CIS srl' sul mio onore affermo che la

itrìàiJi* 
""ia"ponde 

alvero (cfr' aft 2tesse 441t82)

conlaSottoscrizionedellapresentedichiarazioneilsottoscrittoacconsenteallapubblicazionedeidati
indicati sut sito istituzionate dèth 

'o";d';ì;;;i " 
p"igii 

"n"tti 
oi.ui atl'a 14e22del D Lgs'332013

Siallèga copia fotostatie deldocumento di identità'

ln fede.

6lplwM il,r& q


