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Dichiarazione ai fini dell'assolvìmento degli obblighi di pubblica:!!ione concernenti i 
componenti gli organi di Indirizzo politico (Art. 14 dè( d. fgs. n. 33/2013} 

Il sottoscrittoÀlfi1AA!.!l0 .. 9..!W..~A .... nato a .. A)o.?.f-:.lA .. Ci~) ih~P..a?~/~~4· ..... in qualità di 
componente del CONSIGLIO DIRETTIVO del Parco Nazionale oei Monti Sibillini, ai fini di quanto 
previsto dall'art. 14 del d. lgs. 14/03/2013 n. 33, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA, relativamente all'anno 2015 

o di NON rivestire altre cariche presso enti pubblici o prìvatf con oneri a carico della finanza 
pubblica 

OPPURE 

')l i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche presso altri enti pubblici o privati, ed i 
· relativi compensi a qualsiasi titolo corrispostì così come meglio sotto indicato, 

(indicar6 Ente/carica ricoperta E comp&nso) 

! AL TRE CARICHE ENTI PUBBLICI E 
l PRIVATI 

! COMPENSI 
! 

ì 

o i seguenti dati relativi ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed 
i relativi compensi spettanti 

{indicare Entelincartco ncoperto e comprmso} 

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO l COMPENSI 
DELLA FINANZA PUBBLICA ' 

J 
l 

Trattamento dali oorsonali 
Il sottoscrftfò AJ.Gjj;W;J.o .... 4.!cu.'.i.!lt- dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 
196/2013, che i dati sopra riportati sono prescritti dafle disposizioni vigenti ~i fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per. talè scopo; la documentazione 
trasmessa sarà pubblicata sul sito istituzionale del Paroo nazionale dei Monti Sibillini solto la voce 
"Amministrazione trasparente'', 

DATA E FIRMA DEL DICHIARANTE 
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DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI AI SENSI DELL'ART. 14, 
C.1, LETT.F) D.LGS. N. 33/2013 

PRESIDENTE del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 
Cognome l Nome l Atto di nomina 

ALEMANNO l NICOLA l DM 26 del 19.2.2015 

sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA, relativamente all'anno 2015 

II 
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

tipologia (a) Comune di ubicazione Titolo (b) Quota di 
(anche estero) titolarità 
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(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 
(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca. 

111 
BENI MOBILI REGISTRA TI 

Autovetture (modello) Anno Annotazioni 
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IV 
QUOTE FONDI COMUNE INVESTIMENTO 

Denominazione del fondo Entità della quota in valore Annotazioni 
assoluto 
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v 
STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARI 

Denominazione della società Entità in valore assoluto e Annotazioni 
(anche estera) percentuale delle quote o 

azioni possedute 
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v 
Amministratore o sindaco di società, titolarità di imprese individuali 

Tipo di carica Denominazione società Attività economica svolta 
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v 
Titolarità di imprese 

Denominazione dell'impresa Annotazioni 

~ ~____. 
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DATA E FIRMA DEL DICHIARANTE 
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v 
Amministratore o sindaco di società, titolarità di imprese individuali 

Tipo di carica Denominazione società Attività economica svolta 
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v 
Titolarità di imprese 

Denominazione dell'impresa Annotazioni 
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DATA E FIRMA DEL DICHIARANTE 
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