
S pettabile 
SOGENUSSPA 

Via Cornacchia 12 
60030 Maiolati Spon tini (An) 

OGGETTO: DICHIARAZIONE per gli adempimenti prescritti dall'articolo 14 del D.lgs. 
33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli rgani di 
indirizzo politico". 

Il~ sottoscritto@ H·4tv't?l~/ELL. / 00[0 

il JbJ&J;?fti?, residente in ~5SI ~M~ 
n° 1J in qualità di t Ce>a%~t: e{: f) 

nato/a a J Bt { ft/ll / 
via 52 Bt.Jt!J/ 1/l,. 'l ~ 
della SO.GE.NU.S. S.p.A., in 

adempimento alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 recante "Riordino della 

disciplina riguardante gli obbl ighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni" 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

dichiaro 

D sono intervenute le seguenti variazioni della situazione patrimoniale nell'anno 
precedente e allego copia della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno, ai sensi e 
per gli effetti di cui alla lettera t dell'art. 14 del D. Lgs. 33/2013; 

ovvero 

~ NON sono intervenute variazioni della situazione patrimoniale e allego copia della 
~hiarazione dei redditi, ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera fdell'art. 14 del D. Lgs. 
33/2013. 

dichiaro inoltre 

che i soggetti sotto elencati (coniuge non separato, figli e tutti i propri parenti entro il 
secondo rado 



D hanno prestato il proprio consenso alla pubblicazione della propria dichiarazione dei 
redditi e della variazione propria situazione patrimoniale e nell'anno antecedente e che tale 
documentazione è allegata alla presente dichiarazione. 

t/NoN hanno prestato il proprio consenso, come loro facoltà, alla pubblicazi()ne della 
~opria dichiarazione dei redditi e della variazione della propria situazione patri moniale, 

conseguentemente non si allega alcun documento e dichiarazione loro inesistenti. 

l Cognome e nome l parentela 

Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 

Luogo ifeh , lì 31/0B/2019 

ILillCH~AANTE~~~~~~~· ~~~~~-~~~~~~~~~~·-'~~~~~~ 
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