
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Modulo n.2
Variazione Patrimoniale AMMINISTRATORE

ATTESTAZTONE ANNO 2017
Ai sensi dell'art. 14 c'1lett. f1 d.lgs. 33/2013

Attestazione di Variazione patrimoniale rispetto alla sitwazione dell'anno 2016 del
titolari di incarichi politici, di amrninistrazione, di ditezione o di governo e dei

titolari di incarichi dirigenziali

It r/ la sottoscritto /a

I DICHIARANTE
cocNoryrl;\ 

l lJc
NOME

{'(i /5\È Lck

. in qualità di
I Sindaco del Comune di Matera

! Assessore-Vice Sindaco del Comune di Matera

! Assessore del Comune di Matera

! Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Matera
'p Consigliere del Comune di Matera

n Alfto

,X- Àttesta che la propda situazione patdmoniale dichiatata nell'anno ptecedente
l lonno 201,6) non ha subito vaflazrontin aumento o diminuzione

tr Attesta che la propda situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente

(anno 201,6) ha subito le seguenti vatrazromin aumento o diminuzione
(indicare con il segno + o - )

II

BENI IMMOBILI (TERRE)LI E FABBRICATI)

L/ Natura del diritto (a)

'/
Trpolog;aJg'fúcare se

fabbrtr.zfo o terre no) Quota di titolantà 96 ltalia/Estero

a) Speciiìcare se trattasi di proprietà, comproprietà, superfìcie, enfiteusi, usuftutto, uso, abitazione



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

r/| /-
Tipologia - o",n'

Indicare se autovetture, aeromobilè, irlbarcazione
da diPorto r/

CV fiscali -A.nno di
i:nmatricolazione

{
IV

AZTONT E QUOTE Dr PARTECTPAZTONE rN SOCTET#

L/
Denominazione della

società
(anche estera)

/ TrpoÌogia
(ildicare se si posseggono

,/ quote o az10n1l
n. di azioni n. di quote

V

ESERCIZIO DI FI.]NZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA
t/ Denominazione della società

(anche estera).' Natura dell'irrcarico

VI

TITOLARITA'DI IMPRESA/E INDTVIDUALE O NON INDTVIDUALE
,l'

+/- Denominazione deil'impresa
1L Qualihca



*FlE
Eb*.rF\_ .* COMT]NE DI MATERA

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Dichiara alttesì

KOt allegare alla presente la copia integrale della propria dichiarazione dei redditi

I àr'tr'ro 2017 (competenza anno 2016)

E di allegare alla presente la copia integrale del, modello CU (Certificazione unica)

rilasciata dal Comune di Matera art\orizzandone la pubblicazione ai sensi del

d.lgs. 3g / 2013non essendo tenuto per l' anno 2017 (competenza anno 2016) alla

dichiarazione dei redditi

! di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi soggetti

alf imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della vigente normativa

n di non allegare alla presente dichi araziorre la copia della denuncia dei

redditi relativa all'anno 2017 (competenza anno 2016) pur essendo

consapevole delle possibili sanzioni amminisÚativo-pecuniarie di legge

(artt. 47,r.1' e 49 c.3 del d'lgs'33/2013)

"sui mio onore affermo che la dichia taztone corrisponde al vero"

Mate,a, ,, /el u {ftut

o Adeguato alla Delibera ANAC 241/2017


