
[ 

~TERA AMMINISTRAZIONE 

ALLEGATO 
AL MODUL03A 

~ ............ •S.... ••".-cr; ..... 

TRASPARENTE ~ ... ~- O-- "'- "'"'-• 
c.r.i.r• °"Dll'la:a. -·-------

,,~ 

COMUNE DI MATERA 

DICHIARAZIONE 

PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

CONIUGE NON SEPARATO E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO 
(ai sensi della legge 05/07 /1982 n. 441 e dell'art. 14 D.lgs. 14/03/2013, n .33) 

ANNO 2015 

DICHIARANTE (Cognome e nome) CARICA RIVESTITA 

~t>u cx { l4l v A-nJ ax D Sindaco 

Cognome e'Nome D Assessore 

~ Consigliere Comunale 

ai sensi e per gli effetti della Legge 05/07 /1982 e del d.lgs. 14/03/2013 n.33, consapevole delle 
possibili sanzioni di legge (art. 47, c.1 del d.lgs. 33/2013): 

DICHIARO 

_k la seguente situazione patrimoniale ~arentale (inizio mandato): 

Il 

I 

2 

3 

4 

5 . 

6 

D di confermare l'ultima dichiarazione patrimoniale parentale già prodotta e 
pubblicata: (annuale/fine mandato) 

D che la situazione patrimoniale parentale dichiarata nell'anno precedente ha subito le 
seguenti variazioni in aumento o diminuzione: (dichiarazione annuale/fine mandato) 

(indicare con segno +/- le variazioni intervenute, in aumento o diminuzione, rispetto all'anno precedente e 
non l'intera situazione patrimoniale) 

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati) 

COGNOME E NOME NATURA DEL DESCRIZIONE DEL QUOTA DI Comune e Provincia di +/-DIRITT0 12> BENE IMMOBILE O> 
T!TOLARITA ubicazione , 

~owm1Af~ AtJroqJ1A enCllP{Zofl\1~ PM3 BR.1 C4fO So/, N~ (µr 
f"lo't\IW~ I~~ Pnf t"otJI A Q.oo-{~1-ri Pt3&R1Qtr0 )o'jo ~~,/ltlM ( fil J 
ttD N'lf fl Nè'1é />rtv'Tb.J I;\ ~ tlP{q)P-Rtiì ~ HHR5R I <'MV /U,(.,~~ ~~r11r Ct1r) 

(2) Specificare se trattasi di : ** Proprietà, comproprietà(%), diritto di superficie, enfi teusi, usufrutto, uso, servitù, ipoteca . 
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(3) Specificare se trattasi di: fabbricato. terreno. 

lii 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO 
MODELLO AUTOVETTURA, 

+/-COGNOME E NOME AEROMOBILE, IMBARCAZIONE ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 
DA DIPORTO 

IN.. o J\/le- ~( Nt'W (bi \l),J lv} Cl ì/LoeN e :s hJolt 
4'~ fru Cé LkJM l A:-v C I A- J ~or 

IV 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' 

Numero azioni o 
COGNOME E NOME 

SOCIET A' (denominazione e sede) quote possedute +/-

---- N. % 

~ 
/ 

/ 
( 

V 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ 

COGNOME E NOME SOCIETÀ' (denominazione e sede) NATURA DELL'INCARICO +/-

I 
-~--

2 / 
3 / 
4 

5 

2 



[ ALLEGATO 

VI 

TITOLARITA' DI IMPRESE 
(Il dato concorre a formare la situazione patrimoniale complessiva ex art.4 7, c. I, del d.lgs.33/2013) 

COGNOME E NOME /°ENOMINAZIONE E SEDE +/-

l I/ 
2 / 

< 
3 

4 

"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" (dr. art.2 legge 441/1982). 

Data 

Note: 
a) le attestazioni di variazioni, previste dall'art. 3 della L. n.441/82, vanno prodotte annualmente, anche se 

nessuna modifica si è verificata; 
b) alle dichiarazioni di inizio mandato/annuali/fine mandato, va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei 

redditi delle persone fisiche; 
c) sbarrare per intero le ipotesi che non ricorrono; 
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