
COMUNE DI MATERA
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Modulo n. 2
Variazione Patrimoniale AMMINISTRATORE

ATTESTAZIONE ANNO 2017
Ai sensi dell’art. 14 c.1 lett. f) d.lgs. 33/2013

Attestazione di Variazione patrimoniale rispetto alla situazione dell’anno 2016 dei
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei

titolari di incarichi dirigenziali

Il/ la sottoscritto /a

LI Sindaco del Comune di Matera

LI Assessore-Vice Sindaco del Comune di Matera

LI Assessore del Comune di Matera

LI Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Matera

Consigliere del Comune di Matera

LI Altro

Attesta che la propria situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente
(anno 2016) non ha subito variazioni in aumento o diminuzione

LI Attesta che la propria situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente
(anno 2016) ha subito le seguenti variazioni in aumento o diminuzione
(indicare con il segno + o -)
I’

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/- Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se Quota di titolarità %fabbricato o terreno)

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

in qualitì di



III
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IRA

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia
— I

+/_ Indicare se autovetture aeromobile imbarcazione CV fiscali O

da diporto matricolazione

——

w

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

Denominazione della Tipologia
+/- societì (indicare se si possep_— n. di azioni n. di quote

(anche estera) j quoteaiiTi13

v
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ

+/- Denominazione della societi
Nade’maje—

TITOLARITA’ DI IMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE

+/

2



Il RA

COMUNE DI MATERA
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Dichiara altresì

di allegare alla presente la copia integrale della propria dichiarazione dei redditi
anno 2017 (competenza anno 2016)

O di allegare alla presente la copia integrale del modello CU (Certificazione Unica)
rilasciata dal Comune di Matera autorizzandone la pubblicazione ai sensi del
d.lgs. 33/2013 non essendo tenuto per l’anno 2017 (competenza anno 2016) alla
dichiarazione dei redditi

O di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi soggetti
all’imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della vigente normativa

O di non allegare alla presente dichiarazione la copia della denuncia dei
redditi relativa all’anno 2017 (competenza anno 2016) pur essendo
consapevole delle possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di legge
(artt. 47,c.1 e 49 c.3 del d.lgs.33/2013)

“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”

Matera, i 2• {t

• Adeguato alla Delibera ANAC 241/2017
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