
Modulo 2

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICITÀ' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI COMPONENTI DEGLI

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO EX ART. 14,1* comma, lette, f), del D. LGS. n. 33/2013

lo sottoscritto Coletta Pasquale, nato a Rutigliano (BA) il 15 luglio 1953 e residente in Rutìgliano (BA) alla via

Montevergine, n,168/A, nella mia qualità di Componente del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di

Taranto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013e della Legge n. 441/1982, nonché

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal

D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di cui all'art. 76 del

citato D.P.R.,

DICHIARO

quanto segue:

1) che il mioreddito riferito all'anno 2014_ è pari aieuro 72.225,00 come da allegata dichiarazione

o certificazione dei redditi;

2) di possedere i seguenti beni immobili (terreni e fabbricati):

Natura del diritto (1)

(1) Specificare se trattasidi:proprietà, comproprietà, superficie, enfitejsi, usufrjtto, uso,abitazione, servitù, ipoteca.

(2) Specificare se trattasi di terreno o fabbricato.

Descrizione dell'immobile (2)

ESjg

r^

3) di possedere i seguentibenimobili iscritti in pubblici registri:

Via, Comune e Provincia in cui è sito

l'immobile

Autoveicoli/ Motoveicoli (marea
e tipo)

CV fiscali Anno di Immatricolazione Annotazioni

HYUNDAI 85 2014 Targa EW683TV

4} di possedere le seguenti azioni di società e/o quote di partecipazione a società:

Denominazione sodale ad

indirizzo sede societaria

Numero e % Azioni possedute Numero e % Quote possedute Annotazioni

\If&ftULr*- .
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5) V^ di non esercitare le funzioni di amministratore osindaco di società.

-I di esercitare le funzioni di amministratore o sindaco presso le seguenti società:
Denominazione sociale ed indirizzo sede

societaria

Funzioni esercitate Annotazioni

y^
/

X

/

6) che il coniuge non separato, i figli e i parenti entro il secondo grado sono iseguenti:

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela

kVfc ^"
fio so/vJéTJ^*^ y^

y^
/""

y^

Allego alla presente:

/d- copia del curriculum vitae;

">1. copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2015 - redditi 2014;

'"VJf dichiarazione di negato consensoalla pubblicazione dei dati di cuiall'art. 14 del d.lgs. 33/2013 in

relazione al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

TARANTO, lì 05/10/2015 Il dichiarante
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