DICHIARAZIONE SOSTITIÌTIV]{ DF:I,L'AîTO DI NOîORIÈîA'
(Art,.1? D,l.R,28 dìceùbre 2000, h.,11s)

ll

sotloscrino Mel' Lor€nzo

.aro

aviìlù.s,,l

rcsidente a

domìciliaro

I 1/12/1971

Villùosa in ViaPalcm. n :l

in f r/tiisA

._(L\)inVia li,rÀlirl rrtilL

í'1

nell. qùrlità di Consigliere. olottó ncìla lornala ùlù1to.àle del06/05/2012. consapè!.1È delle
s0nzioni pcnali ri.himalc dalld 76 del ÌlPR 23122000 n..14i, in caso di dichìlr,io.i
mendaci e di fomri.ne . ù$ di arilalsi

ai Iìri

(indicarc eli rali, qúlìià poAÒoaÌì o lirti n€cessa.i
autoccnincabiliaisensi dcìl-an.47 D Ì R 4,15/2000)

dellaur.riTTviooe richìeda ed

Dichirr.'zionr r\ arr.1.1, c0nmr I, D.L. n.3l/2011
(barùc

L Diro. icopùe

la

Fdc

chc

alùe carichc, prcsÒ cmi pùbblicio

sesùenticà.che Dre$o enti Dubblìcio

Di n.n rì$prnB

dti

noi inrcÉ$!)

prirali.

pd!!li:

incarichi con onei a carico deua finarra pubblica e dì non percepìF

di dcopúe i scercnli ìn.arichi a .!ncÒ della lìnanzà

1.

di non FerèFne alcun conFenro

copia loloratica del docùmcnrodi ricoroscimerlo

tubbìica

,/

Arlìrotdt7drlD.?.R.28.12.2000.n,4.15
Dithiùozi.ni turt uttrt deII'atta di kalar!età
1. Lafto di nobnetà concernenre srari. qualità pcsonali o laui .hc si,no a dnelh conoscenza
dclli.LeE$ato è sofnuito dadi.hiúúìone rèsae sor.s. radal medeshocon la oseranzadellc
modalità di cùi allúicolo 33.
2. La dichiarrìo.è r€s. nell,nteÈsse prcprio del dichiarutc può rigùdddc e.hc ratì. quàlnà
pcreÒnalic làLlirclalirì ad alli so-leeti di cùieeli abbia d irena .o nos cenzà.
Fatre sllve le eccczioni csprcssmcnrc prclhtc pcr ldgCe, nei rappodi con la pubblica
anministrzionc c..n i concessionàn di pubblici sèrvizi, tutli glì stati, le qualità personoli e i lattì

I

non csFtssmenle indicali lellaficolo ,16 sono conprorali dallinlcrc$ato medidrc La
dirhiaru ione sositfila di ato di nororicrà.
,1 S:lvo il c6o in cui la legeù pÉlada esFressàmede chÈ la de.uncir allAukình di Polizia
Ciudiziaria è presùpposto nc.cssúio rd arlildc il ptucedimenro anninGtÉliro di nbscio del
duplicalo di docuùcnri di ncÒnoscinrnlo o únunque atiestanri stotì e qu.Lirà pesonali
dell inleressato. 1. srúìúentì dei docùrenri medesimi è comnr.vt. d,.h ic ri.hl.d. ll
duplical. nedirnre dichiarùione

sost iturivx.

