
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/a Della Queva Cataldo, nato/a a Taranto, il 12.08.1976, e residente in Carosino alla via Sacco

e Vanzetti n. 42/C, 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. 33/2013 e 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 mio reddito riferito aM'anno2012 è pari ai euro 22.979,00 come da allegata dichiarazione o

certificazione dei redditi;

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

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Via, Comune e Provincia in cui è sito
l'immobile

Proprietà Fabbricato Sacco e Vanzetti n. 42/C

Proprietà Box Sacco e Vanzetti n. 42/C

(1) Specificare se trattasi di:proprietà,comproprietà, superficie, enfiteusi,usufrutto,uso, abitazione, servitù,ipoteca.

(2) Specificare se trattasi di terreno o fabbricato.

3) di possedere i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

Autoveicoli/ Motoveicoli (marca
e tipo)

CV fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni

Seat Ibiza 1.4 TDI 59 Kw 2003 nessuna
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4) di possedere leseguenti azioni di società e/o quote di partecipazione a società:

Denominazione sociale ed

indirizzo sede societaria

Numero e %Azioni possedute Numero e % Quote possedute Annotazioni

5) x di non esercitare le funzioni di amministratore o sindaco di società.

• di esercitare le funzioni di amministratore o sindaco pressole seguenti società:

Denominazione sociale ed indirizzo sede

societaria

Funzioni esercitate Annotazioni

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

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

DELLAQUEVA CARLO TARANTO 27.11.1944 PADRE

VALENTINI LUCIA TARANTO 22.01.1950 MADRE

DELLAQUEVA TIZIANA TARANTO 30.03.1975 SORELLA

Allego alla presente:

x copia del proprio curriculum vitae;
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x copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2013;

x dichiarazione di negatoconsenso alla pubblicazione dei dati di cuiall'art. 14 del d.Igs. 33/2013 in

relazione ai parenti entro il secondo grado.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Taranto, lì 12.08.2014 Il dichiarante ì
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