
Modello A - Adempimenti ex art.:14, c.1, lett. al b) cl dl el - D. tgs n.33/2013

DICHIARAZIONE CONCERNENTE DATI E INFORMAZIONI
REI.ATIVI AI COMPONENN DEGLI ORGANI POUTICI AMMINTSTRANVI

ANNO 2OL7

ll sottoscritt" VANiNi OHB€vANtN(. OttBeR-rC . nato a BERcA t4O

residente in via SCATT ( n" '11

c.F:.vNNMRT45R'134?94R E-Mait: rrinbì..Uanctni@grvraú( .eovìn in quatità di consigtiere

della Comunità Montana Valle Brembana per il Comune Oi CA RQNA sotto la propria

responsabilita e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. zt45

per ipotesí di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e dall'art. 47 del D. Lgs n.33/2Ot3 per la mancata o

incompleta comunicazione delle informazioni di cui all'art. 14 del Decreto stesso.

DICHIARA

quanto segue.'
o Art.74 c.7,lett. a) - D. Lgs n.33/2073:

- diessere stato convalidato nella carica di Consigliere della Comunità Montana Valle Brembana con
def i berazione assem bleare n. 24 del L7 | LI | 2017 ;

- termine mandato elettivo:2019;

o Art.l4t c.7,lett, bt - D. Lgs n.33/2073:
f] il curriculum vitae allegato alla dichiarazione anno 2016 è invariato;
fl si allega alla presente il curriculum vitae in quanto è variato rispetto a quello trasmesso con la

precedente dichiarazione;

o Art.ú4t c. 7,lett. c) - D. Lgs n.33/2O73:
- che nell'anno 2OL7 ha percepito presso la Comunità Montana iseguenticompensi :
{ di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica: € 0,00;
{ per viaggi di servizi o missioni pagati con fondi pubblici: € 0,00;

o Art.74, c. 7lett. d) - D. Lgs n.33/2O73:
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche ed i relativi compensi sono:

CARICA RIVESTITA c/o ENTIPUBBLICIo PRIVATI COMPENSO CORRISPOSTO

o Art.74 c.7,lett, e) - D, Lgs n.33/2073:
- di svolgere altri incarichi con oneri acarico della finanza pubblica:

ALTRIINCARICHI COMPENSO SPEfiANTE

o Art,74 c.7,lett, fl - D, Lgs n.33/20t3:
Si allega dichiarazione di cui all'allegato B.

AFFERMA

Sul proprio onore che la presente dichiarazione corisponde alvero.

Luogo e data nae qo ate r0l oa I aP ts-

N.B: si allega copia Íotostotico non autenticata di un documento dî identità

l lDichiarante

JlaonL*to ùor,r,r"wu



Au tori tà Naziaaale Aa ticotntzioae

Modello B - Adempimenti ex art. l4,c.l,lete f) - D.Igs n.33/?-0L3

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi
politici' di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013 - ANINO 2017

lt  sottoscri t to VANtNt UHBEFfO in qualità di Consigliere della Comuniù

Montana Valle Bremban^peril Comune di C A RONA , sotto la ptoptia

respoosabilità e consapevole delle sanzioni penali previste ctalilart. 76 del D.P.R 28 dicembrc 2000, n.

445 pet ipotesi di falsità in atti e drcbiarazioni'mendaci" e dall'art.47 del D.Lgs n.33/2013 per la

mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui all'at. 14 del Decreto sresso;

Dichiara di possedere quanto Begue

a) Specificate se ftattasi di prcprietà, comptoprieà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

n
BENI IMMOBILI CTERRENI E FABBRICATI)

Natua del
didtto (a)

Tipologia (indicare se
fabbdcato o tereno)

Quota di titoladtà
%

Italia/Estero

coiloROpeuÉ r AtsSercA1o 50 IT A LCA
\T $ 5o ù

UI

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia * Indicare se Autove*urq aeromobile,
intbarcazione da diporto A UTO U5-ff$RA

CV fiscali
.t50

Anno di immaaicolazione

2007



w
AZTONT E QUOTE Dr PARTECIPAZTONE rN SOCTET.tr

Denominazione della società
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si
posseggono

quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

Autorità lVazíonale Anticomtzíone

v
ESERCIZIO DI FUNIZIONI DIAMMINISTRATORE O Dffi
Denominazione della società
(anche estera)

Natura dell'incadc<t

VI
TITOI-ARITN DI IMPRESE
Denominazione dell'imptesa Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corisponde d vero.

Luogoe Data Ka(9mte 3oloe/aotS

Firma del dichiarante

" f/.Àru.^etn !aJ.^rlr



Au totÍtà Nazionab An ticonuzioae

AttNo 20t7

Il sottoscritto vANtNc oKBEgtrO

della Comunità Montana Valle Brembana

C AQOL\ 
^,  

,

in qualita di Consigliere

per il Comune di

Ai fini dell'adempimento di cui al secondo cornma dell'art.2 della legge n. 44L/82,
come modificato dall'art. 52, c.l, lett.b) del D.Lgs J3.43.2013 n. 33,

DICHIARO

che il coniuge non separato, i figli ed i parent'r entro il secondo grado:

X non consentono all'adempimento di cui all'art. 14, c.l lett. f) del D.lgs
n.3312013;

tI consentono all'adempimento di cui all'art. 14, c.l lett. D del D.lgs
n.33/2013.

Luogo e data

Il Dichiarante
.F

.,tlartcer,lc \)a,,..,,r"t n rr

?Ilsell


