
   

Informazioni ex.art 14 d.lgs 33/2013

Nome :

Cognome:

Carica:

Atto di nomina:

Durata dell'incarico:

Compensi connessi alla carica................................................................................................

Importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici  …......................................................................................

ALTRE CARICHE

Dati relativi all'assunzione presso

altri enti pubblici o privati

Compensi a qualsiasi titolo
corrisposti, connessi alle cariche   …......................................................................................
di cui sopra

ALTRI INCARICHI

Altri eventuali incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica

Compensi spettanti relativi ad 
altri incarichi di cui sopra                …......................................................................................    

 

 – soluzione software per la “trasparenza” conforme D.L. 14/03/2013 n.33

tre anni

Vito

Camassa

Amministratore Unico

Verbale di Assemblea Ordinaria del 13/01/2017

35.000,00

0,00

nessuna

0,00

nessuno

0,00



Si allegano:

registri e azioni di Società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio della funzione di 
amministratore o sindaco di società, con l'apposizione della formula “sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero”

Rilasciati dal coniuge e dai seguenti parenti entro Hanno negato il consenso il coniuge/seguenti parenti  
il secondo grado che hanno dato il loro consenso entro il 2 grado (indicare grado parentela, nome e )
(indicare grado parentela, nome e cognome) : cognome)   :

coniuge e dei seguenti parenti entro il secondo grado

Rilasciati dal coniuge e dai seguenti parenti entro Hanno negato il consenso il coniuge/seguenti parenti  
il secondo grado che hanno dato il loro consenso entro il 2 grado (indicare grado parentela, nome e )
(indicare grado parentela, nome e cognome) : cognome)   :

 – soluzione software per la “trasparenza” conforme D.L. 14/03/2013 n.33

Curriculum

una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su  beni  mobili  iscritti in pubblici 

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta dei redditi delle persone fisiche del

Coniuge: Lupo Margherita
Fratelli:
Camassa francesco
Camassa Rita
Camassa Antonio
Camassa Elia

Coniuge: Lupo Margherita
Fratelli:
Camassa francesco
Camassa Rita
Camassa Antonio
Camassa Elia



ovvero l'attestazione di esseri avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici e messi 
a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con 
l'apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”. Alla 
dichiarazione sono/non sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art.4 
della Legge 18 novembre 1981, n.659 relative agli eventuali contributi ricevuti

Rilasciati dal coniuge e dai seguenti parenti entro Hanno negato il consenso il coniuge/seguenti parenti  

il secondo grado che hanno dato il loro consenso entro il 2 grado (indicare grado parentela, nome e )

(indicare grado parentela, nome e cognome) : cognome)   :

e copia della dichiarazione dei redditi

Rilasciati dal coniuge e dai seguenti parenti entro Hanno negato il consenso il coniuge/seguenti parenti  

il secondo grado che hanno dato il loro consenso entro il 2 grado (indicare grado parentela, nome e )

(indicare grado parentela, nome e cognome) : cognome)   :

 – soluzione software per la “trasparenza” conforme D.L. 14/03/2013 n.33

dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale

attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

Coniuge: Lupo Margherita
Fratelli:
Camassa francesco
Camassa Rita
Camassa Antonio
Camassa Elia

Coniuge: Lupo Margherita
Fratelli:
Camassa francesco
Camassa Rita
Camassa Antonio
Camassa Elia
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