per la protezione
243 del15 maggio 2014 del Garante
Sono oscurati i dati personali in ossequio alla delibera
deidati personali

Spett.le
CIS srl
Via Fornace n. 25
6003O MAIOLATI SPONTINI

14 del D.Lgs - 14 marzo 2013 n.33 "Riordino
oGGETTO: DtCHtARMtoNE per gti adempimenti di cui all'art.
e diffusione di informazioni da parte delle
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza

pubbliche amministrazioni'

La sottoscritta PIERSANTI PATRIZIA nata
in via

a

il

residente a

(CF

del,D'Lgs U ry?f9Zp!.3' n 33 e dell'articolo
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art' 14
srl;
qa't,
in relazione all'incarico diAMMINISTRATORE della società cls
2, dellategge 5lugrio ì98à, n.
sanzioni relative a dichiarazionifalse e mendaci ai
Consapevole delle responsabilità civili e-penali e correlate
sensidell'art. 76 del DPR 28 dicembre 20OO n' 445;
DlCHIARA
Quanto segue:

1.

che oltre all,incarico ricoperto in cls srl, ha assunto le seguenticariche
titolopercepitiospettantisonoquellidiseguitoindicati:
soggetto conferente

Tipologia di
incarico/consulenzal

canc,

Data

conferimento
rncanco

e che icompensi a qualsiasi

Data fine
incarico

lmporto lordo di
competenza

presso enti Pubblici:

presso enti Nivati:

2.

pubblica e relativo compenso spettante
che altri incarichi ricoperti con oneri a carico della finanza
sono:

3.

di possedere iseguenti diritti reali su:
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Titolo (b)

(N2l

SAN PAOLO DI JESI

FABBRICATO (C/6)

SAN PAOLO DI JESI

FABBRICATO (NzI
FABBRICATO (C/6)

SENIGALLIA (AN)
SENIGALLlA (AN)

PROPRIETA'
NUDA PROPRIETA'
PROPRIETA'
NUDA PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'

FABBRICATO

(a)

(b)

Quota di titolarità

Comune di ubicazione

Tipologia (a)

(AN)

(AN)

113

1t3
1t3

1t3
1t3
1t3

o teneno

se ùattasi di

ipoteca
specificare se tattasi di proprieta, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù,

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICIREGISTRI

se trattasl ai autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto

4.

di possedere le seguenti:
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA'
Denominazione della società

con riferimento all'articolo 2, della legge
cariche/funzioni:

Annotazioni

Entità delle quote o azioni
oossedule

5

luglio 1982,

n.

441,

di

ricoprire

le

seguenti

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'- TITOLARITA' DI IMPRESE INDIVIDUALI
Tipo di carica

6

7

Denominazione della società

annotazioni

Di allegare alla presente, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui reddili

delle pérsone flsiche nella quale sono stati oscurati i dati non pertinenti;

2" grado)
Che i soggetti sotto elencati (coniuge non separato, figli e tutti i propri parenti entro il
e della
redditi
dei
propria
dichiarazione
della
puootlcazione
hanno préét"to il proprio consenso àtla
propria situazione pairimoniale e che tale documentazione è allegata alla presente dichiarazione:
Cognome e Nome

Parentela

oppure

Che i soggetti sotto elencati (coniuge non separato, figli e tutti i propri parenti entro il 2' grado) non
hanno piéstato il proprio consenso, com'è loro facoltà, alla pubblicazione dei dati reddituali e
patrimoniali previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 3312013 conseguentemente non si allega alcun

documento o dichiarazione loro inerente

Parentela
CONIUGE
MADRE

NUCLEO FAMILIARE

ln qualità di

MEMBRO

del consiglio di Amministrazione di

dichiarazione corrisponde al vero (cfr- art' 2legge 441182)-

cls srl, sul mio onore affermo che la

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto acconsente alla pubblicazione dei dati
indicati sul sito istituzionale della Società ai sensi e per gli effetti di

cr.ri

all'art. 14 e 22 del D.Lgs.33l2O13-

Si allega copia fotostatica deldocumento d'identità.
ln fede.

07t'|1t2016

FIRMA

%.-er..=' .ef.ss"*g

