
MOD B

DICH IARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA STTUAZI ONE PATRT MONTALE
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

nella qualità di titolare dell'incarico politico di ........... ..4..É.1..8..§.É..-O-...8..8....

presso la seguente pubblica amministrazione ...99..[.9..!t E...........§.!.............]L9-!,...F-.E..T.f.

giusta atto di proclamazione/nomina .À.qyxT.q..Sro.l.or*fu.....tr....S.(..9.§ f*l g).....9.d..P- g..?..!

in esecuzione dell'articolo 14 del D.Lgs. 14 NIARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e 47 nonché

dell'articolo 76 del D.P.R. 2811212000,n.445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

proprietà, comproprieta, superficie, enfi teusi,

BENr TMMOBTLT (TERRENT) ol- 30.6. 2O2 r

Natura del diritto (1) Ubicazione RedditorDominicale Reddito Agrario Percentuale di possesso

PROP R \ ETII" 0-toLPÈ'rf 0 é 11q e o,3z st" .96%
l^ é,loo é o o-t 5c.s6'L

\t é o6t e o3> 54 e6E'
^

u

eloo é oo4 (, l6 %
tt

e{,oo L-o32 (, 16 "L
l) Specificare se traltasi di : le :nfiteusi- u(ufrutto.

BENI IMMOBILI (FABBRICATI) o[ 30, 6. ?o Zt

Natura del dirino (1) [,rbicazione Numero dei vani Rendita Catastale Percentuale di possesso
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( 1) Specificare se trattirsi di : proprietà, comproprieta ie, usufrutto, us6. abitazione servrtu, lpoteca.



MOD B

DI CH IARAZION E SOSTITUTIVA SULLA STTUAZI O N E PATRI MON IALE

,xltLa sottoscittgta.P.g.l'1.......Èl.qB.l.»ù.Éì ... tt.fl.R.!.R. ....... nat{/au .... jAft.R.l I 111..g.(:.:..:{}§ +
nella qualità di titolare dell'incarico politico di ..............R..É.1..8..É.É.-o-...8.F....

presso la seguente pubbtica amministrazione ...9.9..S.!2.$..H...........».!......... .§.t.9-!r...8..E .I_I.Q...............
giusta atto di proclamazione/nomina ..... ....... .?,

in esecuzione dell'articolo 14 del D.Lgs. 14 MARZO 2ol3 n.33 ed ai sensi degli 
"nr""r, 

ou. ;; ;;;"n,
dell'articolo 76 delD.P.R. 2811212000,n.445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

BENI IMMOBILI (TERRENI) q! 30 6. 20 èt

(1)Specilrcaresetraltasidi:proprietà,comp.oprie@

BENI IMMOBILI (FABBRICATI) 3o.e ,2o>l

Natura del diriuo (l) Llbicazione RedditolDominicale Reddito Agrario Percentuale di possesso
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Nafura del dirino (1)
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(1) Specifrcare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, usufrutto, uso, abitazione, servitu, ipoteca.
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MOD B

DICHIARAZI ON E SOSTITUTIVA SULLA STTUAZIONE PATRI MONIALE

11lla sottosci.,ttgta.Pg.l'I.......!.-l.RB.l.»b.Fl .. ..t1.fl.8.!F. .......natilau....8q.R.ì il J]...9.(:.:..:{5§+
nella qualità di titolare delt'incarico politico di ..............R É.1..E...§..É..9....8..8....

presso la seguente pubbtica amministrazione ...f.-.o-.[.!2.!ì\.E...........§.!.............§.tg_l=...f..E..T_f.0. . ....
giusta atto di proclamazione/nomina 

')

in esecuzione dell'articolo 14 der D.Lgs. ;- ;;;; ;;;;";. ,, .;;; ,""r; ;.;,;;.;;;; of 
" 

o, ."r"n.
dell'articolo 76 del D.P.R. 2\/12/2ooo, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

(1)Specificaresetraftasidi:propnetà,co-prop

BENI IMMOBILI (TERRENI)

Nah:ra del diriuo (l) l]bicazione Reddito/Dominicale Reddito Agrario Percentuale di possesso
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BENI IMMOBILI (FABBRICATI)

Nah.rra del diritto (1)

se traftasi usufrutto, uso, abitazione,



BENI IVIOBILI (ISCRITTI N PUBBLICI REGISTRI)

Autovetture NIoto CV fiscali Anno di immatricolazione

riAi( ?Ar.no 221"s) u,t
+? /,3r^ u v

Aeromobili

I

2

CV fiscali Anno di immatricolazione

Imbarcazioni da diporto CV fiscali Anno di immatricolazione

PARTECIPAZIONI TIi SOCIET A' - AZIONI O QUOTE POSSEDUTE

SOCIETA' (denominazione e sede) N. azioni,'quote possedute

FUNZIONI DI AMMN{ISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

SOCIETA' (denominazione e sede) Natura dell'incarico

Sul mio onore affermo che la sopra estesa dichiarazione corrisponde al vero.

Molfetta, )-l - s€ - 2 O2 I

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato con una delle seguenti modalir:i:
- in prseua del dipendente addetto a ricevere la stssa dichiaroione, se prsentata peEonalmente all'Utficio Protocollo di questo Ente in forma

analogica (su carta);
- sottoscritta in f'orma analogica (su cafia) ed alleeando la copia fotostatica non autenticata di un documenro di identita del dichiarante, se inviata

attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimentol
- con firma digitale, se inviata all'Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.
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