
FORM IJ) 
DICHIARAZIONE Al FINI DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI! 

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

Il sottoscrittof.<i«MJP..~IM/nato a ~~.A~il R.~J!-M~~~. in qualità di componente del 
CONSIGLIO DIRETTIVO del Parco Nazion~;;:deì Monti Siblltll"!l, a! fini.dl quanto previsto daf!'art. 
14 comma 1lett. d) ed è) del d.lgs. 14/03/2013 n. 33, sotto la:propria personale responsabilità, 

DICHIARA, relativamente all'anno 2016 

X di NON rivestire altre cariche presso enti pubblici o privati con oneri a carico della tìnanza 
l pubblica · 

OPPURE 

o i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche presso altri enti pubblici 9-'Prfvati, ed i 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti così come meglio sotto ind!çafu: 

. ,/ 

(indicare Ente/carica ricoperta e compenso} _ _.,./"_,. 

l 
AL TRE CARICHE ENTI PUBBLICI E 

:PRIVATI 

.• /······ 

o i seguenti dati relativi ad alt~vérl'tuali incarichi con oneii a carico della finanza pubblica ed 
i relativi compensi spet1~1)ti· 

(indicare Entelincarl~~o e compenso} 

ALTRI INCe.RICHI CON ONERI A CARICO COMPENSI 
DELLAPtf\fANZA PUBBLICA 
~" 

//' 

Trattamento da~sonali 
Il sottoscritto!k..: .. T!J..f/JJM!dichiara di essere Informato, al sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2013, che 
i dati sopra riportati sono prescriHi dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; la documentazione trasmessa sarà 
pubblicata sul sito istituzionale del Parco nazionale dei Monti Sibillini sotto la voce "Amministrazione 
trasparente". 



DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALIAISENSI DELL'ART.14, 
C.1, LETT.F) D.LGS. N. 33/2013 

FORM 1~1) 

l 
CONSIGLIERE del Parco Nazionale dei Monti Sibllllni, 

Cognome l Nome l Atto di nomina 
.. R.J:=..: br;. JI+/Q.j l f2 ( .<;:c d:_ J:U) o l DM26 del 19.2.2015 

sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA, relativamente all'anno 2016 

II 
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

tìpologja (a) Comune di ubicazione Titolo (b) Quota di 
(anche estero) tìtolarità 

F P:ei:i!Jr.A-m f't-t\'\t <l.UIJ\.Jl..r. l Ftt J ! c... \M.\.. .~h . ~- E-2 29. ,, t 

' ! / 

(a) Specificare se trattasi di fabbricato o ten-eno. 
(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ìpoteca. 

111 
BENI MOBILI REGISTRATI 

Autovetture (modello) Anno Annotazioni 
ERV +4oAibt1 2_DoA 

IV ,._. 

_QUOTE FONDI COMUNE INVESTIMENTO 
Denominazione del fondo Entità della quota in valore Annotazioni 

assoluto 
·--· 

v 
STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARI 

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

azioni possedute 



v 
Amministratore o sindaco di soci et~ titolantà di itl!prese individuali 

Tipo di càl~ça Denominazione· società Attività economica svolta 
:· 

v . 
Titolarità di imprese 

Denominazione delltimpresa Annotazioni 

Sul mio affenno che la dichiarazione risponde al vero. 



FORM 111 BIS 

COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E 
DEl PARENTI ENTRO IL 2° GRADO 

(ART. 14, LETT. F), DEL D. LGS. N. 33/2013) 

Il sottoscritto~Jk(:~f4o...T.l€fZtl(hato a .. ~{.oJil e:t:(o/trl, in QUalità dJ componente del 
CONSIGLIO DIRETI.IVO del ParcoNazionale.dei Mont7Siblllini, ai fini di quanto previsto dall'art. 
14, lettera f), del d.lgs.14/03/2013 n. 33, 

dichiara 

O che coniuge l parenti entro il 2° non prestano il consenso alla pubbficazione della dichiarazione 
patrimoniale e dèlla dichiarazione dei redditi relativi.all'anno 2014, come previsto daWart. 14, 
comma 1 

O che coniuge e parenti entro il 2° non producono reddito 

O che i figli minori non sono intestatari di attività patrimoniali 

O che i figli minori sono intestatari delle seguenti attività patrimoniali: 

O altro 

data e firma \ , /) 1 ~) 

~\k .... g; __ nk.tt~~~ ......... /.L.i i) l~1· 
. r V 

! 

\ 


