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COI!{L, I{ÈCAZIOI-{E/BICHIARAZIONE RELATM ALLA SITUAZIONE
PATRIMCFJ\{E:tr"LE StrL CONEUGE NON SEPARATO DEI FIGLI CONVIVENTI E

{,EEg FAÉq.ENTI ENTRO IL il GRADO NON CONSENZIENTI

Il/La sottoscrittoia

DICHIARA
Ai sensi e per gii et'ibtti deila iegge 5 luglio 1982 n. 447,recante disposizioni per la pubbiicita r

situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di govemo, così come richiamata, mocii',

ed integrata dal Deelerc Legislativo 14 marzo 2013 n.33. di non essere consenziente a reit

pubbiica ia propria situaziorte pairimoniale.
Si allega copia iirtc>:;itlca cii valiCo documento di identità.

Luogo, 0A q - 4- 2A16
11 Dichia;

fuÀ--.L{l* $u-,-*^

Cogno*re ì§ome Data di nascita Stato civile

!t fl ,rh ns Ar.l-, 0r\i1:1-1 o §* --1, c . ,t1 t,+ /rl:o./4
Comùne di l{aseÉca Fx'ovineia Comune di residenza Provincia

,q, e I 0 {4. 0 R. tsrn r,io OR

{!laaiità Soggetto di riferimento

n (-nnirroe

r Figlio/a

dParente er:tro i1 Ii --:r drr./\

Consigliere del Consiglio

dell'Ordine Arryocati di {iee t§ic*r* §et*gt

0R iS-rA'v c



l-{}G{} r?tr#f,\,''tr

Dichiarazione FeE- l;r pubhiicità deila situazione patrimoniaie ai sensi dell'art. 14, conrn

Eett. d) e) 0, B. L."r'c f 4 *:arzo 2S13 n.33 e sostitutiva di certificazione ai sensi delE'arr

d.p.r. n. 445 CeÀ 28iLZiZ{;&*

{L SOTTO SCRITTO DICHIAR.4.NTE

sotto la pro'oria res;.':r:sabiii:à e consapevole delle sanzioni penali previste dall'ar1. 76 del D '

445D0A0. per ipi,,';esi faisità in atti e dichiaruzioni mendaci, in adempimento alle prescri,

ccntenute nel *.i.;,i. 3:il2{J1,-1 recante "Riordino della disciplina riguarCante gli obb1iq,. ,

pubblicità. traspar::*a e cii'iusicne di informazioni da parle delle pubbliche amministraziofir"

DICHIARA

;{di essere tiicia:* cÌi d;rirti reali sr.r beni immobili (art. 14 D. lgs. 3312013 lett. f);

(di essere titoiare ,rì dìritti reali sr-r beni mobili iscritti in pubblici registri;

I di possedere azic;,i sccieiarie o quote di partecipazione in società;

r di essere investjtc cii car:iche di amministratore o di sindaco in società;

I di ricoprire caiich:. llress3 enti pubblici o privati con/senzaconseguenti compensi (art. 14 [].
TDA|3lett. di;

I di ricoprire iactdri:i ccn +neri acarico della finanzapubbiica e conseguenti compensi (art. i,'
lgs. 33/20i3 le:t" ;);

Infi*e i! sottcst'r:t::. r{,c!;i*r* i*a{tre:

saranno raccciti :ri fir:i rlel loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche ca,..

Consiglio deli'tlirii,ne cegii ,§r,c;cati diCt*S:x.:c, e consegllentemente autorizza il tra;t;nr,
dei suoi dali sct,rlr: iipo:'tari che avverrà anche con modalità telernatiche;

,. di essere ccnsapei +it che ai sensi dell'afi. 14 c. 2 del D. lgs 3312013 il Consiglio dell'i-)i',
degliAvvocati r:i etr:=rrv*cr pubblica i dati di cui sopra sul proprio sito web istituzic,

Cognome l{ome Data di nascita Stato civilc

Cx isà Là§èA àf:/a=/{9 to \ù.8\ L€
Comune di lies*i:'a Provincia Comune di residenza Frovimcia

(}Rlt§§§l <) i (S\-jis,;§l"* C C}Ìtr§]xt* (: OÈrS,ì§.3 {:i
R*<:l<; 0rganismo

q;g;1"ìL\ CrL,l s-È.:

-

B*fa di lia;xina

Consiglio Ordine Avvocati di {r.nrffriare.: ;u
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senza indugic:
di essere a coÉcseeriza che 1,a n:rancata comunicazione del1e informazioni e dei dati di .:'.

all'articclo i4 dei D. I gs. TDAn potrebbe dar luogo a una sanzione amministrativa pecut:',: i

a carico dei responsahile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è publ,li,.,,-

su1 sito internei ciel Consigiio deil'Ordine di OR!.ts?§^rÒ ;

di non avere sostenuti: ssese e di non avere assunto obbligazioni per la propaganda elelt:,:::

relativa alla sua elaziarie di Consigliere dell'Ordine né di essersi awalso di materiaii i: .'

mezzi proiragandistici predisposti e messi a disposizione dalle associazioni che 1o li;,,;,;,

sostenuto nella icrlazicne della lista, né di avere avuto contributi daparte di sostenitori cr". -,.

da altn soggetti;

dall' auivita liberlr prcfessionale <ii avvocato.

All a presente dic§ri*razi*arc cllega:
,/ curriculum vitae aggiornato alla data odierna.

Sul pr*prio cìi{};.+ itrr'la sottoscnitto/a afferma che le
corrispondonc: ai ver"*"

dichiarazioni che preceri;;t,:i

L""g"St1§\ca^,.^, f+ l5rnmxri-o §::tG



l

l

I

RE§roEr,lzAl BESTDENCE / DoMTCTLE {11)

ORISTANO (OR)

BESTDET{ZAl RESTDENCE / DoMTCTLE (11)

BESTDEilZA/ RESTDENCE / DoMICILE {11)

sTAruEA / HETGHT/TATLLE (12)

162

CoLoBE oEGU 0CCH| / CoLoUR 0r EYES / CoULEUR DES YEUX {1 3)

FIARRO}I I

cr)

PASSAPOBTO

PASSPORT

PASSEPORT P ITA
Cogmrn§. Sunane. Nom.'(l)

ONIDA
t{orc CJvs Nanìes. kénm. {2)

LAU RA
cittrdhara Ndimey. r&ilim#- {3}

ITALIANA
Dat, d $§iin D# of birtr. D* rle ndstce. (4)

28 fi!AG/tlAY 1980

Data d rilsscio. Dde of issue. Dede&hrérùr g]
31 LUG/JUL 2013
Data d $adeua. Dabrf expiry. Dae dhxpiralion (8)

3O LUG/ JIJL 2423

Sso. §ex.Serc.{5} L{ogodnÉ.fi4 Pl*dt r8rliil&mi§ance {6)

F OÈIS]TAilO (OR)
É

Àùbrità Adìdi§. Arfr.É. $
ù,S{§TRO AFFARI E§IERI
Enlrd.ltulc(t0)
+ifiHs §gndrfB I Sgn&re du ttulare

d*§**§


