
All'Ufficio di Segreteria
del Comune di Pisticci

''SO' j-, —

I, Comune di PISTICCI
'^ 75015 -(MT) )ICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
ProtN. 0021346 del 16/09/2016 -A (d.p.r. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

Cat. I Cla. 7 Uff. Segretario ì

201600 II 213467

ALLEGATO 1

Io sottoscritto .£AATS..fìSfrMc£te(?.- nato a.P/ST/^.L^ Héi.^Gt.zf.9.k^
residente &...JP.Àr&CO&f.O:. ( )via/Piazza.##...7T//££.£> n. 57.....
In qualità di:

XI Consigliere comunale del Comune di Pisticci convalidato con atto

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

ATTESTO

• che il proprio reddito riferito all'anno .2^/5" è pari a euro ifrt.V..&Y^. y.% {fompria-
aljggata copia-dichiaf-dziuiie dei 1elidili piesmildtd il lui lente diinu dll'Agcnzia-dclle 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 fjrmlfgeY esteso e leggibile



Allegato A

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

Il/La sottoscritto/a P L4 T ( /V?/*W CtTT?' &

nato/a a Pj ?7/ ft < \Q^ k/Ol/ftttXs. Pi TF/f&lfQtfGHZr

nella qualità di titolare dell'incarico politico di ?&/SSf & ù / &££~

presso il Comune di Pisticci, giusta atto di proclamazione/nomina fl^C ' £% y/U^/Y O c£/4 75

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 {,0fQ lecariche 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 .-ofr'l'b 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 C&tj viaggi di servizio e/o missioni con oneri a carico del Comune, così
come di seguito riportato:

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, Ufofl Wé

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

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 pLSÌTf FF^^CS'^^'^

nato/a a f'STf jff ( Û //^//^c.F.: P/TF/tC^BìriK,*!I? J"

nella qualità di titolare dell'incarico politico di C^O/*/?/ d^ £/ J^fè (p-

presso il Comune di Pisticci, giusta atto di proclamazione/nomina &rS ?F Q'<s&^o ^^^P

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)

AL So>.

GotS ecWiU<Ìcv

immobile (2) dati catastali (3)

famicato f*ì°l ?.SV* \>c<mcc

(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:

/)u>70^£TTi)A/l ( Trtl^L *\

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

fai \ZO fvafrvJ*- <VT

(1) Indicare la tipologia: autovettura, autocarro, motociclo, aeromobile, etc.
(2) Indicare: la nazione nel cui pubblicoregistro 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 qdbte di partecipazione nelle società quotate di seguito indicate:

ragione sociale sede sociale
quote

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

data, ^/g>W^fe
IL

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

meo

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

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/Jpetteìlo/sorella/nonno/nonna)

del sig./ra / nato/a a

titolare dell'incarico politico di presso il Comune di Pisticci

in esecuzione dell'articolo 14 del d.lgs^M 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 seguito indicati:

tipologia bene 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
h. Ivalore

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

ragione sociale sede sociale
quote

valore

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

ragione sociale sede sociale
quote

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 dichiarazipofcorrispondono 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 PLrtT* F/?0-/JcF?C& nella qualità di f^^/£Z£;<?£*<?•
del Comune di Pisticci

dichiara

che la moglie, ftìfJzTf/lTgi ti/tRtA & • 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.

, f^f/WéPisticci



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE

DAI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il/La sottoscritto/a PLrfff Fpft/JCFf^ &

Allegato C

nato/a a F/ST/rfff il 4 l/6>l/f4fc.T.z Fi T Ft/C43/?&4 <Z?/?J

nella qualità di titolare dell'incarico politico di €'£>/&£'f <5- £ / ^/^cT

presso il Comune di Pisticci, giusta atto di proclamazione/nomina g^W^ ^ %C6j ficco i ^Vo

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 ^—- per

• di avere assunto le seguenti obbligazioni:

euro * per_

euro /^^ per_

euro r-"""" 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 PflfS C Oajicq ) 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:



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

data, Ab/?/2lQ/iè
IL TPrtfLARÉ DELL'INCARlOrPOLtflGO /

j^^eà-^jy
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.



i.i>.z.s.iM.-oc.v.-nott»

Cognome FhfSTl
Nome Francesco Silvano.Renato
nato il. i .?.??!??£.??43
(atton 7-M \s a
a PISTICCI...-(:. ^IT
Cittadinanza ?.?^ff
Residenza PISTICCV
Via v*a Timeo-Marconia. 5

Stato civile """."."""""

Professione ; .^Sl^te

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura P#-J;.7J
Capelli .' brizzolati

Occhi <5as*amd

Segni particolari ******

'i ii....„••,,,, ,,,1,^

Firma del tìtolarfM** X'iClit&.QtaJ/(f4%l^>[
PISTICÓI ..' 28aptóOÌ6

ù •^fl--/f-

tf

Improntà-dfetdifo ^
indice sinisqì£V.3-hl

"•"""Hillman
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