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patrimoniale
per la pubbliCa'zione della situazione reddituale e
dei titotari di incarichi politici
2013, art- 14)
("Testo uttico sulla trasPareraa", D- Lgs' 33 det 14 mqzo
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Segretario Comunale del
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PiazzadellaLibertàn.l
ARFf,z;O

In attuazione di quanto previsto dall'art.
sottoscritto MARIO FORNAI,
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del D. Lgs. 33 del 14 matzo 2013 all'art. 14,
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