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COMUNE DI MATERA
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

va riazio ne 
" ",,. ^on 

#": ÍtXît: ;3
ATTESTAZIONE ANNO 2OI9

Ai sensi dell,art.14 c.1lert. f) d.lgs. 33/2013

Yanazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali

II / Ia sottoscritto /a

in qualità di
! Sindaco del Comune di Matera

! Assessore-Vice Sindaco del Comune di Matera
n Assessore del Comune di Matera

I Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Matera
'( Consigliere del Comune di Matera

Attesta che la ptopria situazione patdmoniale dichiaruta nell'anno precedente
non ha subito vattaziont in aumento o diminu ztone

Attesta che la propria situazione patrimoniale dichianta nell'anno prccedente
ha subito le seguenti vanaztontin aumento o diminu ztone: indicare con il segno * o -

DICHIARANTE

U Ri,fJC ÉosSa:zX

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Narura del diritto (a)
Tipologia (indicare se

fabbricato o terreno) Italia /E s tero

Specificare se trattasi proprietà, comproprietà, superfìcie, en{ìteusi, usufrutto, ,r.o, 
^bituriorr.
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
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BENI MOBILI ISCRITTPLÌCBBLICI REGIST RI

I Tipologra - -/
+/- I lr.di.nt. se autovetrur", neromop{irnbarcazione

I a a drpoed

.. I Anno di(.V hscalr II rrnrnatl'lcolazlone

(

IV

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETN
-/'

+/-
Denominazione delia

società
lanche estera)

,/ Tipologqa

1)Kdt ntr- se si posseggono
/ quote o azioni)

n. di azioni n. dì quote

V

ESERCIZIO DI FI.INZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA

+/- Denominazione della società
(anche estera) ,/

Natura dell'incarico

VI

TITOI.A.RITA'DI IMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE

+/- Denominazione dell'irnpyrd Qualifica

*y'
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COMTINE DI NTATERA
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Díchiara alttesì

di allegare alla presente la copia integrale della propria dichiarazione dei redditi
anno 2019 (periodo d'imposta 201,8);

! di allegare alla presente la copia integrale del modello CU (Certificazione Unica)
rilasciata dal Comune di Matera attorizzandone la pubblicazione ai sensi del
d.lgs. 33/201,3 non essendo tenuto per l'anno 2019 (periodo d'imposta 2018) alla
dichiarazione dei redditi;

! di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi soggetti
alfimposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della vigente normativa;

n di non allegare alla presente dichiarazione la copia della denuncia dei
redditi relativa all'anno 201,9 (periodo d'imposta 2018) pur essendo
consapevole delle possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di legge
(artt. 47, c.7 e 49 c.3 del d.lgs.33/2073).

"Sul mio onore affermo che la drchiarazione corrisponde al verott

Matera. ,, %lto /zorÎ
t,

. Adeguato alla Delibera ANAC 241/2017


