
ll sottoscritto Paolo Cipriano ai sensi e per gli effetti della disciplina stabilita nel D.L.gs. 30 giugno 2003,
n.196 ed in adempimento della previsione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 ss.mm.ii. e per le
finalità in essa previste,

dichiara

che la situazione patrimoniale dell'anno 2015 è la seguente

Ai fini dell'adempimento di cui all'art.14, c. 1 lettera f), del D.Lgs n.33/21313, dichiara che il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado non acconsentono alla pubblicazione della propria situazione
patrimoniale.

Dichiara inoltre ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.3912013

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dal su citato Decreto;

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella Pubblica Amministrazione e negli
altri Enti privati in controllo pubblico e cariche dicomponenti diorganidi indirizzo politico previstidalsu citato
Decreto.

Aulorizza la pubblicazione sul sito internet della società all'indirizzo www.qelsia.it

Afferma sul proprio onore che la dichiarazione corrisponde al vero e viene resa ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 44512000 e nella piena accettazione delle sanzioni previste dal successivo art. 76 e dal comma 5
dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, nelcaso didichiarazioni mendaci.

Seregno, lì 31 dicembre2016
Firma

Paolo Cipriano

Nome e cognome PAOLO CIPRIANO

Elenco dei diritti reali su beni immobili
(indicare proprietà di fabbricati e/o
terreni, luogo e percentuale di
possesso)

Proprietà 100% immobile sito in comune diTorremaggiore (FG);

Proprietà 50% Appartamento e garage sito in comune di Seregnc
IMB)

Elenco dei beni
(indicare tipologia
immatricolazione)

mobili registrati
e anno d¡

OpelMeriva l,4benzina anno 2005

Fiat 128 sport Moretti anno 1974

Ciclomotore Piaggio Xg 180 Amalfi anno 2003

Ciclomotore T MAX YAMAHA 500 anno 2002

Elenco delle azioni e quote di
partecipazione in società

Nessuna partecipazione

Elenco delle Società presso Ie quali si
ricopre la funzione di amministratore o
sindaco

Nessun incarico


