
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 QU 4fi.* M\ fr óitNCAflLO ,
, il 0^(0^1 J.°\S&. e

" alla via

nato a NfttLho" jjlgj
UM&ì.residente Mft/lbO^ jn

n. 6 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 all'anno_6(MCè pari ai euro"% r'lA§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

PM><tl<sT/HUO FAb&cu e+To ^v* CMte*ct.44fc Utokf
P(U>Pfl<£TMio Fflfc&me/tTo Via buono (, a/a£V>ov

PIIoP^c-tV r-A&ftaie/rTo Via Giiajbruo Uouè e b->Ni\>&

Wq*l*fc4* FflfrB/lieiro \JiAr Cj. L60Vc rVn/lteo^

POoPftt^/r Ten.(Lirruo V/lA FA^/t/Vi rUAfì'W
(1) Specificarese trattasi di: proprietà; comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, Ipoteca.

(2) Specificare se trattasi di terreno o fabbricata.

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

Autoveicoli/ Motoveicoli (marca
e tipo)

CV fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni

FvfTT £X)K~TO

FvP\— PfttvDO

OPg_\_ V£CTB-ft

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

Denominazione sodale ed

indirizzo sede societaria

Numero e %Azioni possedute Numero e % Quote possedute Annotazioni
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5) ""^Bk di non esercitare le funzioni di amministratore o sindaco di società.

U di esercitare le funzioni diamministratore o sindaco presso leseguenti 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

p."Jfieo SefMViFMffM NAP06I M\ol\^5^ H.OQLl e?

Qu/v/l/t/VT/Y 6ftT6flwt 4rU/nirJ/V ìo\o(t J<ì86 FlQLlA

OVAMVìA Mòdi?io fVApodl ZJ-lfrl-t^o ^<H\c

Allego alla presente:

• copia del curriculum vitae;

y^ copiadella dichiarazione dei redditipresentata nell'anno &M ? :

ÌS1 dichiarazione di negato consenso alla pubblicazione dei dati di cuiall'art. 14 del d.igs. 33/2013in

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

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

TARANTO, n23^/3Q|5 Il dichiarante ^ fi
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