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Modulo 2

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PUBBUCITÀ' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI COMPONENTI DEGÙ

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

io sottoscritto QvJ4fl.frMA- £(/rh)C/{(lLO ,
^to a &Mk£ SjgJ , il P^/^/^SY,. e
residente VfrfLb^ in V jfì (Lfc,^ alla via

C[. òdFOfVJrr n. £ , ne||a 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 al 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 _2£M£è pari ai euro4?^£cóme da allegata dichiarazione o
certificazione dei redditi;

2) dipossedereì seguenti beni Immobili (terreni e fabbricati):
Natura del diritto (1) Descrizionedell'Immobile (2) Via, Comune e Provincia In cui è sito

l'Immobile

Pfo>P<l\eT/HltO .
PftoPfltgTrUiO

t=Abe>ai e*to

Fflfctoe/tto
VA* CAflki)ect.4f/AMtfl^

Viftbuohoé rVflftW-

PdoPiZiÉiV

?ftofftifTvr

fA&ftfiie/fTo

Ffl&B/tie/rro

Vìa ducato Uovè e ^/V?bo"

mìa q. Leone A/ft^ifeo-

Te^fifc fvopoopfttgsn- Vtft VACAMI M^W
(1) Specificare se trattasi di: prcprletàj 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

d\ftOcH <Z-£.

PvftT PAH£>F>

F=\fì"T poHTO

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) . "^Hk di non esercitare le funzioni di amministratore o sindaco di società.

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

Denominazione sociale ed Indirizzo sede

societaria

Funzioni esercitate Annotazioni

*

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

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

fweeo $|?ViffMf#4 NftPodi •Alt lóti 4*5$ flotti e

^u/V/7-A/vrA G&TGfom 4AU~tiWfV 3olo<j A%8G FlQ^l/l

hMJUftJM- M&fclìio NWoU ZÌ/5"M<i*>o ^<ÌL\.G

Allego alla presente:

CI copia del curriculum vitae;

jt\ copiadella dichiarazione dei redditipresentata nell'anno tQAh ;

EK dichiarazione di negato consenso alla pubblicazione del dati di cui all'art. 14 dei 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, n zsAaVao^s
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