
ALLEGATO 2

PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE

(Legge 5 luglio 1982, n. 411 -Art. 11, c. l,lett.f, decreto legislcrtivo ll marzo 2013, n. 33)

Io sottoscritro\a . . . .C +!.Sf-A. 
. . . . . .Sff=n.el

nuto\uu.-lu4P.rSN.§a€........, )p 19;lSt-
net ta sua qualità di | 9qlrs,.. .?nO..l\o{ cr, n.L§.. . . . . . .

, c F _s4.eQ*.*8U g" l-t@,
della Provincia di Brindisi 2,O ( I

ATTESTA

!

u

per sé stesso

per il proprio coniuge non separato:
cognome ........ nome

per il proprio parente):
cognome .. nome

.. . c.f.

. c.f.

cHE LA sITUAZtoNE pATRTMoNTALE RELA'r'rvA ALL'ANNo ..J.Q-If
E'LA SEGUENTE

BENI IMMOBILI

N
TITOLO DI

DETENZIONE3
DESCRIZIONE

DELL'IMMOBILET coMUNE' ANNOTAZIONI

I

2

4

5

6

I Specil'icarc ta carica ricoperta (prcsrdcnte- consigliùrc pro\ inciale o altrc)
: Specilìcare ìa parcntcla: nonnora. genitorc. figlio'a- nipotc o fiatcllo/sorclla)
I Spccitìcarc a che tilolo si dctiene l immobile (propfl.1à. compropri.tà- supcrllcrr. cnfiteusi. usufrutto. uso. abitazrone. strvitil
ipolrca)c la quola di lìtolarità
r Spccrtìctre là tipologia (fibbricato o tcrrsno) e i melri quadrati

'Spccitìcdrc l uhicazione dcll inrrnobrle (anehc sc si t«)\a all cslcrt))

I
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BENI MOBILI RECISTRATI

N DESCRIZIONE DEL BENE6
CAVALLI
FISCALI

ANNODI
IMMATRICO-

LAZIONE
ANNOTAZIONI

I
r1 rrr, Socr:-iA (>€ tt6 \ {C &t6

2
t

4

5

6

7

8

STRUMENTI FINANZIARI / QUOTE E AZIONI SOCIETARIE / ATTIVITA' PATRIMONIALI
DI CUI SONO TITOLARI INTERPOSTE PERSONE E FIDUCIARI

PERCENTUALE
DELLE QUOTE O

AZIONI
POSSEDUTE

QUOTAZIONE O
VALORE

PATRIMONIALE
N

DENOMINAZIONE DELLA
SOCIETA' E ATTIVITA'

ECONOMICA

NUMERO DELLE
QUOTE O AZIONI

POSSEDUTE

I

2

3

4

5

6

,7

8

" Spùcrlìcare rl rùodcllo indicando se si tratli di auto!cttura. aeromobilc o lmbarcazione da diporto
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GESTIONI PATRIMONIALI FIDUCIARIE / GESTIONI DI PORTAFOGLI /
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE / ALTRI DEPOSITI?

N

I

2

4

5

6

1

8

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'/
TITOLARITA' DI IMPRESE INDIVIDUALI

N TIPO DI CARICA
DENOMINAZIONE DELLA

SOCIETA' O IMPRESA E ATTIVITA'
ECONOMICA SVOLTA

ANNOTAZIONI

I ?.dF\StytrSo 7rtcr.*a6 SAaaedo o.tt«pa
»oT r%'rtrr^#r,PU/ltl\,b1

2

3

4

5

6

7

8

1 I'er le Gestioni potrimonah Jìduciorie rndicare: il tipo di bene contèrito, il gestore e il valorc cconomico;
pcr le Cestioni di portdlògli di inrestinpnto rndicarc: la clenominazione della gestionc c i] valore economico
pcriPdh-it oni destinuti al uno spec'ific'o o[[ure indicare: il tipodi bcnc conlìrito e i] valore
pet gli Altri lepo.\itì indicare: il tipo di deposilo ed il \rÌlort
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TITOLARITA' O LEGALE RAPPRESENTANZA DI SOCIETA' O DI IMPRESE VINCOLATE CON LO
STATO O ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER CONTRATTI DI OPERE O DI

SOMM INISTRAZONI OPPURE PER CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

N TIPO DI CARICA
DENOMINAZIONE DELLA

SOCIETA' O IMPRESA E ATTIVITA'
ECONOMICA SVOLTA

ANNOTAZIONI

I

2

3

4

5

6

7

8

CARICHE DI RAPPRESENTANTE, AMMINISTRATORE O DIRIGENTE DI SOCIETA' E IMPRESE
PRIVATE SUSSIDIATE DALLO STATO O ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN MODO

CONTINUATIVO

N TIPO DI CARICA
DENOMINAZIONE DELLA

SOCIETA' O IMPRESA E ATTIVITA'
ECONOM ICA SVOLTA

ANNOTAZIONI

I

2

4

5

6

1

8

4
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REDDITI COMPLESSIVI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIAR-AZIONE DEI REDDITI

Redditi domenicali dei terreni Euro

Redditi agrari Euro

Redditi dei fabbricati Euro

Redditi di lavoro dipendente Euro

Redditi di lavoro autonomo Euro

Redditi di impresa Euro

Redditi di panecipazione Euro

Redditi di capitali Euro

Altri rcdditi Euro

TOTALE Euro

Dichiaro inoltre

Il che per la propaganda elettorale per la mia elezione ho sostenuto le seguenti spese ed ho

assunto le seguenti obbligazioni:

ovvero

che per la propaganda elettorale per la mia clczionc mi sono a!'valso esclusivamentc di
materiale e di mezzi di propaganda predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla
formazione politica della cui lista ho latto parte.

Alla prcscntc dichiarazionc allego copia del quadro ricpilogativo dcll'ultima dichiarazionc dci
redditi soggctta all'imposta sui redditi delle persone fìsichc.

fft;L, Sfrsi2,
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Dichiaro che i seguenti familiari non hanno consentito alla pubblicazione della propria situazione
patrimoniale.

N COGNOME NOME RELAZIONE DI
PARENTELAs

I r{nR[,tta r-r'* (>r A.Ntvu tfl@Ntl6F
2

4

5

6

,7

8

Data ql '7t

,h,/' /-1-a
/ A lf na di $enso del coniuge o del lumiliare

n,:l casr.t it{cui fu tlichiù'a:ione si,t sl.tla kslt
in lolo riJèrimenlo

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 115/2000 e nella piena
accettazione delle sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci.

Brindisi lì 0 iI(

Il Dichiarante

'Conruge non sepa.ato o!vero un parentc cntro il secondo grado: nonni. gcnitori, figli. nipoli in linea retta (1lgli dei 1ìgli). Iratelli-
sorcllc
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ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI DEI
TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Io sottoscritto\a

nato\aa -tfl,OtSÈcRP il lG, - 01 - tqf g c.r. s«ee+i218) i,S6 2/zor
nella qualità di titolare dell'incarico politico di ,Jre:- swu4eo u^rL \§sfu*'E
presso la seguentePubblicaAmministrazione €OftUrrl S \4 :ICH tf
giusta atto di proclamazione/nomina

in esecuzione dell'art. 14 del Decreto L.vo 14 marzo 2013, n.33, lettere c) d) ed e.) nonché,

successive modilìche ed integrazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 nonché dell'articolo 76 del

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria disponibilità,

DICHIARA
Di aver percepito nell'anno \§ i compensi connessi al predello incarico pubblico tli

seguito riportuti:

ls 8tz, 3t , a titolo di compensi connessi all'assunzione della carica;
, a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio e missioni pagati con

di tver assunto nell'anno 2016 le seguenti cariche presso ènti pubblici o privati ed i
relativi compensi a qualsiasi titolo

>€.
>€.

fondi pubblici

CARICA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI
E SEDE SOCIALE

COMPENSI IN EURO

tli aver ricoperlo nell'anno 2016 altri inctrichi con oneri u csrico della finanza pubblictt
ed aver percepito i connessi compensi tli seguilo riportafi:

CARICA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI
E SEDE SOCIALE

COMPENSI IN EURO

Sul mio on re che le dichiarazioni sopra riporta corrispondono al vero.

Data, gl 0( zo/{

Si alleeo fotocooia del .locumenlo di ticonoscimenlo vali.k)

L 'IN' O POLITICO

-

I



ALLEGATO 3

AlIa Provincia di Brindisi
Via A. De Leo, 3

72100 Brindisi

OGGETTO: Dichiarazione annuale ex art. 3 L. n. 4411'1982 e afi. 14 D.Lgs. n. 3312013
Pubblicità situazione patrimoniale degli organì di indirizzo politico.

rosottoscritto\a 6uiAr.(n #.c.vl.l.

bnato\a a ....II§.(sDe2.P-............. u l[' T

residente 
^ 

....8L4.€.. OAR|n,"!A /.^ lZltt Aln vla

Ai sensi dell'art. 3 della L. n.44111982 e dell'art. l4 del D.Lgs. n. 33/2013, in qualità di

tl

À
u

tr

ir

ovtero

r-l

( tts fffirrr" 17Yv'1flT"a- Lfi \t(tn,oG,12 a-/g 20/l gj<+>ailab

Presidente

Consi gl iere Provinciale

Sindaco

Commissario Straordinario/Prefettizio

DICHIARO

che nessuna variazione è intervenuta nella mia situazione patrimoniale quale risultante dalla

dichiarazione presentata nel precedente anno ...............

che sono inteivonute le seguenti variazioni nclla n.ria situazione patrimoniale rispctto a

quella risultante dalla dichiarazione presentata ncl prccoclcnte anno ..................
con riÈrimento:

a) ai seguenti immobili di proprietà

b) ai seguenti diritti parziali reali su beni immobili

t\3 L



c) ai seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri

d) alle seguenti azioni societarie o partecipazioni societarie

e) alle seguenti cariche di amministratore o di sindaco nelle seguenti società

f) alla titolarità delle seguenti imprese:

Allego altresì:
- COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

La presenle dichiarozione viene resa ui sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 415/2000 e nella piena
occettazione delle sanzioni previste dal sutcessivo art. 76, nel cuso di dichiarazioni menduci.

Brindisi lì, rZt 0 tI aIt
Il Dichiarante


