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Variazione patrimoniale

Attestazione anno 20L8
Ai sensi dell' art. 14 d.lgs. 33/2013 nonché ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Consiglio Comunale di Matera

VARIAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI
dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e

dei titolari di incarichi dirigenziali

Il / la sottoscritto / a

in qualità di

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

Consigliere del Comune di Matera

Altro

V{{T'T.ESTA che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente non ha subito
.,"vì'riazioni in aumento o diminuzione.

ú ATTESTA che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le

seguenti variazioni in aumento o diminuzione
(indicare con il segno + o -)
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I DICHIARANTE

COGNOME

a'r\{
K\*,Si t,j *,'

NOME
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I

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/
Natura

del dtitto
(n)

Tipologia (indicare se

fabbricato o tetreno)
Quota di útolarità
0/o

Ital,ia/Estero

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

II

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

L/
t /-

Tipologia - Indicare se Autor''etture, aeromobile,
trnb arcazio ne da dip o.rtó' CV fiscali -A.nno di ìmmatricolazione

l-
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AZTONT E QUOTE Dr PARTECIPAZIONE rN SOCIET,{

+/-
Denominazione della società

lanche estera)

Tipologia(indicare se si

posseggono quote o
azioniì
; n. dt aÀ.ortt n. di quote

(

ESERCIZIO DI FTINZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ

t/| /-
Denominazione
della società (anche

estera)

Natura
delf incarico ..

.,,/-



TITOLARITA'DI IMPRESA/E INDTVIDUALE O NON INDTVIDUALE

ttsul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al verot'.
. I i - ..1

Matera, ,, ibf /clîct{

Adeguato alla Delibeta ANAC 247/2017

dichiarante


