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Allegato I1.3)

Modello fi _4ttestazione di variazione patdmoniale rispetto alla dichixazione
detl'ann#J.I. dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o
di governo e dei titolari di incarichi didgenziali- a*.14 d.lgs. 33/2013

I
NOME COGNOME

{.:",tr*4#,{#5til--t^)

Attesta che la situazione p*ry"yrf.dichiamta nelltanno ptecedente ha subito le seguenti
varjlazioniin aumento o diminuzione

(indicate con il segno + o - )
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