
fORMUi) 
DICHIARAZIONE Al FINI DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI l 

COMPONENTI GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO (ART. 14 CO 1 LEIT D). ED E) DEL D. LGS. N. 
33/2013) 

~\ColA-

n sottoscritto .A~~(V:c?. ..... nato a -~~-~-~.1: .. Il .~l~.[~~ in qualità di componente del 
CONSIGLIO DIRETTIVO dei-Parco Nazionale dei Monti Sibilllni, .al fini di quanto preVisto dall'art. 
14 comma 1 Jett. d) ed e) del d. lgs. 14/03/2013 n. 33, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA, relativamente all'anno 2016 

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

OPPURE 

f( l seguenti dati relativi all'assunzione di altre cianche presso altri enti pubblici o privati, ed i 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti così come meglio sotto Indicato: 

(indlcam Ente/carica ricoperta e compenso) 

ALTRE CARICHE ENTI PUBBLICI E · COMPENSI 
PRIVATI 
s:' { rfM.c..o de( C.o~~ 1)1 €A. 9>3~oo. "'o (L C.l A- CPC.) , 

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

(indiCare Entellncarlco ricoperto e compenso) 

COMPENSI. 



FORM DII) 
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI Al SENSI DELL'ART. 14, 

C.1, LETI.F) D.LGS. N. 33/2013 . 

sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA, relativamente all'ann_o 2016 

n 
BENI.JMMOBILI (terreni e fabbricati) 

tipologia (a) Comune di ubicazione · T~tolo (b) ~tadi 
(anche estero) tftoiarità 

-rJ...~ e_(.ll.f\o A"i»c7.b~ A}'otUA ~?ltcPAeri.A' .. ~..;..! ... 
l( w~tlS • & ~./-

(a) SPJ:Cificam se traUasi di fabbricato o terreno. · , 
(b) Specificare se tmUasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufruUo, uso, abitazione, servitù, ipoteca. 

111 
BENI MOBILI REGISTRATI 

Autovetture (modello) Anno Annotazioni 
t. • ...n h- .r ~~C. 2-oD~ ~ . H. S!:>..<bt. ~ 

IV 
QUOTE FONDI.COMUNE INVESTIMENTO 

Denominazione del fondo Entità della quota in valore Annotazioni 
assoluto 

L ./""' ...---
/ /" ,......-

v 
STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCJETARI 

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

azioni possedute 

Olli.lt4~ ..stL l.t3.SS.X ~ 
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FORM IUiB/8 

COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEl CONIUGE NON SEPARATO E 
DEIPARENTIENTROIL2°GRADO 

(ART.14, lETT. F), DEl D. LGS. N. 33/2013) 

Nt VJLA 
Il sottoscritto •. &.~rr.: ...... nato a .• /.'19~ .... il .?.f..of!!.~~. In qualità di cdmponente del 
CONSIGLIO DIRETTIVO del Parco Nazionale del Monti Sibillinl, ai fini di quanto previsto dall'art. 
14, lettera f), del d.lgs. 14/03/2013 n. 33, · 

dichiara . . 

coniuge l parenti entro il 2° non prestano il consenso alla pubblicazione della dichiarazione 
patnmonlale e della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2014, come previsto daR'art. 14, 
comma 1 \JU li(~ w-~ s~r4~~ US(A\.S" 

D che coniuge e parenti entro Il 2° non producono reddito 

~e l figfr minori non sono intestatari di attività patrimoniali 

D che 1 figli minori sono intestatari delle seguenti attività patrimoniali: 

................................................................................ , ... !.; ......................................................... . 

D altro 


