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AZIENDA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

lllLa sottoscritto/a V,À.A r r.

,a I t,,t)t": ú, V r.:t: r' r

ALLEGATO 13 AL PTPCT 2022-2024

DICHIARAZIONE RIGUARDANTE LA SITUAZIONE PATRIMIONIALE
ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 3312013

1r f2, natola Tú6VlSc

i1 in qualità di I Presidsnte n Vicepresidente n Consigliere n Commissario

straordinario úirettore dell'A.T.E.R. di Treviso sotto la propria responsabilità e consapevole delle

conseguenze penali previste dall'art. 76 delD.P.R. 44512000 per le false attestazioni,

DICHIARA

trdi possedere i seguenti diritti reali su beni immobili:

Natura del diritto e
o/í/o

Descrizione (tipo -
vani)

Comune e Provincia Annotazioni

?oo\r(rdt^. teo'f" ?err<,t or\l q vA\)\ \/lvaLryt (rrl )

n di non possedere alcun diritto reale su beni immobili

ndi I beni mobili iscritti in blici

Oppure

n di non possedere alcun bene mobile iscritto in pubblici registri

!di la titolarità delle s

Via G. D'Annunzio, 6

31 1OO TRÉVISO
rel.04221296411
Fax04221546332

e-mail: ldlqiDeledLi!
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RtfH #

AnnotazioniAnno immatricolazioneMarca e Modello C.V. Fiscali

9d-L//. c5=&rx

AnnotazioniQualificaDenominazione

Oppure
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n di non possedere alcuna titolarità di imprese

P azioni in società

Sez.4 - Funzioni di amministratore o sindaco di società
Denominazione e sede Natura incarico Annotazioni

n Allega dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale del coniuge non separato, consenziente
e dei parenti entro il secondo grado, consenzienti

Oppure

./
{ che il coniuge non separato non ha espresso il proprio consenso alla pubblicazione della
situazione reddituale

(-che i parenti entro il secondo grado non hanno espresso il loro consenso alla pubblicazione della
situazione reddituale.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data, r

/e Ío5lnza
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