
DA COMPILARE PER IL 2014

Situazione reddituale e patrimoniale 2013

DICHIARAZIONE UNICA

(Obblighi di pubblicità e trasparenza - D.Lgs. 33/2013)

lo sottoscritto Laghezza Roberto, in qualità di Componente del Comitato Portuale - Rappresentante delle

Imprese Ferroviarie, nato a Mesagne (BR) il 20/05/1964 , residente a Genova in via Polleri n°3/5M,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base

di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000:

1) Che il reddito complessivo dichiarato relativo all'anno 2013 è di euro 119.986,00 (in lettere

centodiciannovemilanovecentottantasei.OO)

a) i diritti reali su beni immobili nell'anno 2013 sono:

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Natura del diritto1 Descrizione dell'immobile2 Ubicati nel Comune di

1. proprietà (100%) Fabbricato cat. A/2 GFNOVA

2 proprietà (100%) Fabbricato cat. A/2 PISA

3. proprietà (100%) Posto auto scoperto C/6 PISA

!Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso abitazione, servitù, ipoteca.
2Specificare se trattasi difabbricato, terreno.



4. proprietà (25%) Locale tecnico esterno C/2 PISA

.

, «••**•—" • ———

b) i beni mobili di proprietà iscritti nei pubblici registri dell'anno 2013 sono:

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Autovetture

Imbarcazioni da diporto

Altro

3)

a) le azioni societarie possedute nell'anno 2013 sono: 6.253,34 euro (azioni), 118.099,32 euro
(fondi)

b) le partecipazioni societarie possedute nell'anno 2012 sono:

e) lecariche sociali assunte nell'anno 2013 (amministratore o sindaco disocietà) sono:

Ai fini dell'adempimento di cui al primo comma della lettera f dell'art.14 del decreto legislativo 33/2013,
dichiaro

4) che il coniuge non separato ed i sotto indicati parenti entro il secondo grado consentono/non
acconsentono all'adempimento in parola:

coniuge SI • NO •

figiio/o sia NOQ

madre SI • NO^
sorella (n°l) SI • NO_)2(
fratelli (n°3) SI Q NO^
nipoti (n'8) SI • NO^



5) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti.

Descrizione incarico Denominazione ente pubblico o privato Compensi corrisposti 2013

Presidente

Presidente _ . . i . - -""' '

Presidente di rotazione

Membro

Componente

Presidente

6) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed indicazione dei compensi
spettanti.

Incarico Onere 2013

Presidente

Commissario

Sul mio onere affermo che la mia dichiarazione corrispondente al vero.

Bari./lcWOV^OtS-

Si allega copia documento di identità del dichiarante

In fede

\La^J<^-»>-^


