
DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE   PER L'ANNO 
2015

(ai sensi della L. 5 luglio 1982 n. 441, dell’art. 14, comma 1, 1 bis e 1 ter del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)

La sottoscritta FERNANDA PRETE, in qualità di  Dirigente  di  ruolo e  con contratto  a  tempo 
indeterminato, dipendente dalla provincia di Brindisi, 

dichiara:

di essere nata a Brindisi, il 22.09.1964 e di essere ivi residente alla via Passante 19, Codice fiscale: 
PRTFNN64P62B180L;

che il mio reddito complessivo, riferito all’anno 2015, è pari ad euro 98.948,00 come da 
dichiarazione dei redditi allegata in copia; 

che nell’anno 2015 la mia situazione patrimoniale è la seguente:

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Natura del diritto (1) Descrizione Comune di Quota di titolarità Annotazioni

proprietà Fabbricato Brindisi 100% Abitazione 
principale

proprietà Box auto Brindisi 100% Pertinenza 
dell’abitazione 

proprietà fabbricato Brindisi 100% Locale ad uso 
deposito

proprietà fabbricato Brindisi 100% Residenza turistica

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia (1) Marca/Modello Anno di 

immatricolazione
Quota di titolarità Annotazioni

autovettura lanciaY - elefantino 2013 100%

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA’: nessuna 

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’: nessuna

TITOLARITA’ DI IMPRESE: Nessuna

Ai fini dell’adempimento di cui all’art. 2 comma 2 della Legge 441/1982 e dell’art. 14 comma 1 
lett. f) del D. Lgs.33/2013,

DICHIARO che:



sono libera di stato

I parenti entro il secondo grado non hanno prestato il consenso alla pubblicazione della loro situazione 
patrimoniale e della copia della dichiarazione dei redditi o modello CUD.

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

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella sopra estesa dichiarazione e nei documenti allegati, 
e  autorizzo  la  loro  pubblicazione  sul  link  “amministrazione  trasparente”  dell’Amministrazione 
provinciale di Brindisi, con esclusione dei dati relativi alla residenza, nonché ai dati anagrafici della 
figlia.

Brindisi 12.01.2017

Il dirigente

Dott.ssa Fernanda Prete

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


