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Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E REUTIVI COMPENSI, SPESE VIAGGI DI SERVIZIO e MISSIONI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il/La sottoscritto/a 4fot &- ^'onnùz\
nato/a a » l %^iCd/ il 1-?/ tot WSc.T.i GlùìmJSlt iKMt P>

nella qualità di titolare dell'incarico politico di C<s>AJ 5 ( 4/v/ di

presso il Comune di Pisticci, giusta atto di prelamarione/nomina l)&L III Cl?p((c

in esecuzione dell'articolo 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e 47 nonché dell'articolo
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 267, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1) di avere assunto nell'anno le cariche presso enti pubblici e privati (compreso questo Comune)
ed avere percepito i connessi compensi di seguito riportati:

soggetti pubblici/privati e sede sociale compensi in euro

2) di avere ricoperto nell'anno altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere
percepito i connessi compensi di seguito riportati:

3) di avere effettuato nell'anno
come di seguito riportato:

soggetti pubblici/privati e sede sociale compensi in euro

viaggi di servizio e/o missioni con oneri a carico del Comune, così

periodo e luogo del viaggio/missione Imotivazione del viaggio/missione
spesa sostenuta dal
Comune



Annotazioni:

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero,

data, idillio (6
^4L TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO

Y^3ag»igg odo—
N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato con una delle seguenti modalità:

in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente
all'Ufficio Protocollo di questo Ente in forma analogica (su carta);

sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di
ricevimento o tramite corriere;

con firma digitale, se inviata all'Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica
certificata.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il/La sottoscritto/a 6\ l0 C& lOTlfl A£ &

Allegato B

nato/a a Vi 5£ \ CCa .iii|/Ì£/iì£c.F.: <ieT^Ke^^n
nella qualità di titolare dell'incarico politico di Q9fc Si ^/ (£f^S

presso il Comune di Pisticci, giusta atto di proclamazione/nomina V°ù CLI6' (~° 'G \Qoi OQAn*>lì>

in esecuzione dell'articolo 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e 47 nonché dell'articolo
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 267, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1) di essere titolare dei diritti reali sui beni immobili di seguito indicati:

diritto (1) immobile (2) dati catastali (3)

fftopRjgr^ FA&Bfa ovTo A*} S5,U Pist.cci

(1) Indicare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù,
ipoteca, etc.
(2) Indicare se trattasi di: fabbricato, terreno.
(3) Indicare categoria e rendita

2) di essere titolare dei diritti reali sui beni mobili iscritti in pubblici registri di seguitoindicati:

tipologia bene mobile nazionalità pubblico registro e dati identificativi bene
(1) ' mobile(2) fiscali (4)

(1) Indicare la tipologia: autovettura, autocarro, motociclo, aeromobile, etc.
(2) Indicare: la nazione nel cui pubblico registro il mobile è iscritto ed i dati identificativi secondo lo stesso
registro.
(3) Indicare l'anno di iscrizione nel pubblico registro.
(4) Indicare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù,
ipoteca, etc.



3) di essere titolare delle azioni delle societàdi seguito indicate:

ragione sociale sède sociale

4) di essere titolare delle quote di partecipazione nelle società quotate di seguito indicate:

ragione sociale sede sociale
valore

5) di essere titolare delle quote di partecipazione in società non quotate di seguito indicate:

ragione sociale sede sociale

6) di esercitare le funzioni di amministratore/sindaco delle società di seguito indicate:

ragione sociale sede sociale funzioni



Annotazioni:

Sul mioonore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero,

data, Ì6(filett
TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato con una delle seguenti modalità:

in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente
all'Ufficio Protocollo di questo Ente in forma analogica (su carta);

sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di
ricevimento o tramite corriere;

con firma digitale, se inviata all'Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica
certificata.



II/La sottoscritto/a

nato/a a

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DELCONIUGE NON SEPARATO/PARENTE ENTRO IL 2e GRADO

DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

il C.F.:

Allegato B1

nella qualitàdi (indicare se: coniuge non separato/padre/madre/figlio/fratello/sorella/nonno/nonna)

delsig./ra nato/a a

il / C.F.

titolare dell'incarico politico di presso il Comune di Pisticci

in esecuzione dell'articolo 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e 47 nonché dell'articolo
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 267, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1) di essere titolare dei diritti reali sui beni immobili di seguito indicati:

diritto (1) immobile (2) dati catastali (3)

(1) Indicare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù,
ipoteca, etc.
(2) Indicare se trattasi di: fabbricato, terreno.
(3) Indicare categoria e rendita

2) di essere titolare dei diritti reali sui beni mobili iscritti in pubblici registri di seguitoindicati:

tipologia bene mobile • nazionalità pubblico registro e dati identificativi bene
(1) mobile(2) fiscali (4)



(1) Indicare la tipologia: autovettura, autocarro, motociclo, aeromobile, etc.
(2) Indicare: la nazione nel cui pubblico registro il mobile è iscritto ed i dati identificativi secondo lostesso
registro. ;
(3) Indicare l'annodi iscrizione nel pubblico registro.
(4) Indicare setrattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù,
ipoteca, etc.

3) di essere titolare delle azioni delle società di seguito indicate:

ragione sociale sede sociale
valore

4) di essere titolare delle quote di partecipazione nelle società quotate di seguito indicate:

ragione sociale sede sociale
h. valore

5) di essere titolare delle quote di partecipazione in società non quotate di seguito indicate:

ragione sociale sede sociale
quote

n. valore

6) di esercitare le funzioni di amministratore/sindaco delle società di seguito indicate:

ragione sociale sede sociale funzioni



Annotazioni:

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data,

IL DICHIARANTE

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato con una delle seguenti modalità:

in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente
all'Ufficio Protocollo di questo Ente in forma analogica (su carta);

sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di
ricevimento o tramite corriere;

con firma digitale, se inviata all'Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica
certificata.



ALLEGATO B2

Comunicazione della posizione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei
parenti entro il secondo grado dei titolari di cariche politiche.

Il Sottoscritto nella qualità di
del Comune di Pisticci

dichiara

che la moglie, e i parenti del prime e secondo grado non hanno
dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei
redditi, relativa all'anno 2012, come previsto dall'art 14, comma 1°, lettera f, del D.Lgs. n.33
del 14 marzo 2013.

Pisticci,

In Fede



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE
DAI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il/La sottoscritto/a ^(&(A ^orUl&Cg)

Allegato C

nato/a aJ^£ì£q fl^/JS/^CF.: 4f eftnCfclAlf&ll H

nella qualità di titolare dell'incarico politico di C^ppoS./ ^/Jc?f?£

presso il Comune di Pisticci, giusta atto di proclamazione/nomina

in esecuzione dell'articolo 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e 47 nonché dell'articolo
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 267, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

con riferimento alla propaganda elettorale connessa al predetto incarico

d di avere sostenuto le seguenti spese:

eurcZflfynO per \ì PIA fO5? IfO (
euro Se.nO per ?0BftU ^ TAV OrfOll <M&

euro per

o di avere assunto le seguenti obbligazioni:

euro per

euro per

euro per

ATTESTA

con riferimento alla propaganda elettorale connessa al predetto incarico

di essersi avvalso esclusivamente/in parte di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della lista di cui ha fatto parte (indicare il partito o la
formazione politica ) e/o di aver provveduto direttamente al pagamento delle
spese sostenute.

ALLEGA

dichiarazione congiunta del soggetto che ha erogato e del soggetto che ha ricevuto il contributo o il
finanziamento o il servizio.

Annotazioni: £f**ftA /é?//6 IPh



Il dichiarante afferma sul proprio onore che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data,

IL TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO

N.B.: Ladichiarazione è sottoscritta dall'interessato con una delle seguenti modalità:

in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente
all'Ufficio Protocollo di questo Ente in forma analogica (su carta);

sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di
ricevimento o tramite corriere;

con firma digitale, se inviata all'Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica
certificata.
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