
i ALLEGATO 1

All'Ufficio di Segreteria
del Comune di Pisticci !

.rj , Comune di PISTICCI
W 75015-(MT)

ProtN. 0021702 del 19/09/2016 - A
Cat. 1Cla. 7 Uff. Segretario DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

JIIMIflIIIIIIIIIIII
0)| 201600 217021

(d.p.r. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

Io sottoscritto lMt\ft. Mfò.t&^X^5^ nato a?\^KU (KJ..) il. So. :. .U :. AÌ.8 .?>..,
residente a .YtM£fchfcA (HT..) via/Piazza..?V>ClUA n.6
In qualità di:

L29 Consigliere comunale del Comune di Pisticci convalidato con atto \YLò*. A-_ q£\ \i tC>ry \

I IAssessore del Comune di Pisticci nominato con Decreto Sindacale n. protocollo
del

ATTESTO

• che il proprio reddito riferito all'anno .liQ\Q è pari a euro ....v.>.U.U (comeda
allegata copia dichiarazione dei redditi presentata ilcorrente anno all'Agenzia delle Entrate);

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiara viene resa.

data firma per esteso e leggibile



Allegato A

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

Il/La sottoscritto/a j>\tólk (^^Q^VPfCK GfWstffl^k

nato/a a Wtf.O, il &/JL/J$à C.F.: UAv\>\Tg3>S?0<^ >f
nella qualità di titolare dell'incarico politico di ÙDhX^V(^L\€^r-

presso il Comune di Pisticci, giusta atto di proclamazione/nomina ^Effiirflfì (RffifVTl\fOnrL(,Q frFL Q? jOòLùQ CxU&

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:

soggetti pubblici /privati e sede sociale compensi in euro

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

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

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



Annotazioni:

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

data, (fo|0ft |?Qfc
IL 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.



Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il/La sottoscritto/a LktiE\ft ftfrXTQ^VEfrAc QtOffifrltslk

nato/a a ?iVT\(à il * /JL/J^C.F.: LgMhfffòStCX^I tf
nella qualità di titolare dell'incarico politico di QM^\C^V.i£v£

presso il Comune di Pisticci, giusta atto di proclamazione/nomina fòD&fr^CMl) (£*fy5ìlÀTLlfo YVr^Q fr>§7 HCtìQjO
2ote

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) limmobile (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 seguito indicati:

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 società di seguito indicate:

raeìone sociale sede sociale

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

ragione sociale sede sociale

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

ragione sociale sede sociale
quote

h. 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, Qfób [?£)(£
IL TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO

|»tftUMfoO)a.OfrA
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
DEL CONIUGE NON SEPARATO/PARENTE ENTRO IL 2° GRADO

DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

il / / C.F.

Allegato B1

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

del sig./ra n^tfo/a a

il / / C.F.:

titolare dell'incarico politico di presso il Comune di Pisticci

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

DICHIARA

1)di essere titolare deidiritti reali sui beni immobili di seguitqifidicati:

diritto (1)

degl

immobile (2) (dati catastali (3)•:

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

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

tipologia beni? mobile nazionalità pubblico registro e dati identificativi bene
(1) '-. -• mobile(2) -..-.- fiscali



(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 società di seguito indicate:

ragione sociale sede sociale

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

ragione sociale sede sociale

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

ragione sociale sede sociale
In. (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, _6& (fi jlQÌfo
IL DICHIARANTE

hjA>etv\CfaC| [AiUya
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 UrUg)ll\ k\foUVBftfrr ((10%$? ftl^ nella qualità di g^UQLfftE
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, Oh |cì/ tolG
In Fede

{Wetó^Ol^^Ptfta (àOfa



*-

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE

DAI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il/La sottoscritto/a Lfrò^K toKhVlfftt* qlOSF??^
V

nato/a a fa^CCl H& /J_/jB.C.F.: UftlfttraVyfOffitó
nella qualità di titolare dell'incarico politico di f QyV^\Ci l \^ \ jr

presso il Comune di Pisticci, giusta atto di proclamazione/nomina fe^^Ò IWlfà^Tfì^pfc Ij® Affi* 1(A)((//£> vSfc

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:

euro per

euro per

euro pep<

a di avere assunto le seguenti obbligazioni

euro per

euro per

euro per

ATTESTA

con riferimento alla propagandaelettorale connessaal 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 hafatto parte (indicare il partitoo la
formazione politicafroStVtóHiQ ^«vOrllib )e/odi aver provveduto direttamente al pagamento delle
spese sostenute.

ALLEGA

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

Annotazioni:



via

li dichiarante afferma sul proprio onore che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero,

data, flfrlnftbfìfc
IL TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO

friidii riKOUlta
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.



Cognome

Nome

natoi/.

fatto n

LAURIA

Antonietta Giuseppina
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/>..

PISTICCI

Cittadinanza

Resid&

Via

Stato civile.

Professione
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MT
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PiSTÌCCl"

ViiPùgha-Marconia, 8

Libero

Studentessa

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
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Statura

Castani
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Segni particolari.
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Formato europeo

per il curriculum

VITAE

Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date(da - a)

*Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

*Principali materie / abilità
professionali oggettodello studio

• Qualifica conseguita

* Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Pagina 1- Curriculum viiaedi
[COGNOME, gnome]

LAURIA ANTONIETTA GIUSEPPINA

VIA PUGLIA, 8 MARCONIACOMUNE DI PISTICCI

0835585429

antoslau@alice.it

ITALIANA

30/11/1983

LAUREA MAGISTRALE IN FILOSOFIA E POLITICA

LAUREA TRIENNALE IN FILOSOFIA E COMUNICAZIONE]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI " L'ORIENTALE"

FILOSOFIA, STORIA DELLE RELIGIONI

LAUREA DI1° e 2° LIVELLO

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



Capacità e competenze

personali

Acquisite nel corso dellavitae della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua
i

ITALIANA

i

Altre lingua INGLESE

• Capacitàdi lettura
• Capacitàdi scrittura

• Capacitàdiespressione orale

BUONO

BUONO

BUONO

Capacità e competenze

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
incuilacomunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ades. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze

organizzative

Ad es. coordinamento e amministrazione

dipersone, progetti, bilanci; sulpostodi
lavoro, inattività di volontariato (ades.

cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze

tecniche

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze

artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze nonprecedentemente

indicate.

Patente o patenti

Ulteriori informazioni

Descrivere tali competenzee indicare dovesono state acquisite.

Allegati

Pagina 2 - Curriculum vitaedì
{COGNOME, gnome}

Descriveretalicompetenze e indicaredove sono state acquisite.

SCRITTURA

' Descrivere tali competenzee indicare dove sono state acquisite.

[ Inserire quiognialtra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. 1

[Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] ,

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_ithtml
www.eurescv-search.com

Oì|Zo(6IH


