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(Provinciadi Lecce)
Pubblicità informazioni sugli amministratori
Art.14 D.Lgvo 14.03.13no 33

Carica:

9n.{î.

Atto di nomina o proclamazione:*
Durata: *
Compensiconnessiall' assunzionedella carica:x

lmporti di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: *
Incarichi amministrativi presso altri enti pubblici o privati:
SI-NO
r#
L

J

|
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In caso di risposta affermativa

Incarico:.

Dichiaro di aver percepitoi seguenticompensi:... . .. .

Incarichi,anchedi naturaprofessionale,con onen a carico della finanzapubblica :

s r n N oI

lnformazionisulla condizionepatrimonialee reddituale:

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Natura del diritto
(proprietà,comproprietà,
supedicie,enfiteusi,usufrutto,
uso,abitazione,
servitu,ipoteca)

Descrizionedell'immobile
( tereno o fabbricato)

Indirízzo
Comunee Provincia
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BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Autovetture

Anno di immatricolazione

CV fiscali

Annotazioni
-7'

Aeromobili

Imbarcazioni da diporto

.7

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
Denominazionesocietà
,ì

Sede
1
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@operta
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I Ammìnicfrqînre
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No
Si
2Amministratore o sindaco
Si
No
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Si
No
5Amministratore o sindaco
No
Si
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Dichiaro,inoltre, di aver sostenutole seguentispeseper la propagandaelett
seguentiobbligazioni:

to le

Dichiaro,inoltre, che per la propagandaelettoralemi sono awalso unicamentedi materiali emezzi
propagandisticipredispostie messi a disposizionedal partito /o dalla formazionepolitica della cui
lista ho fatto parte.
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Note.

Dichiarazionirelative a coniugenon separatoe ai parentientro il secondogrado ai sensidell'art. 14
coÍrma 2 D.Lgvo 3312013
Allego:

Dichiarazionidei redditi di ognunodegli anniin cui si svolgeil mandato SI I

*O K

Dichiarazione
mancatoconsenso
allapubblicazioneditali informazioni SfKNO
Allego alla presente:
Curriculum vitae.
Dichiarazioneredditi di ognunodegli anni di svolgimentodel mandato.
Di chiarazionesulla v ariazionedell a condizione p atrimoniale.
Copia documentodi indentità.
Sul mio onore affermo che le dichiarazioni innanzi riportate corrispondonoal vero.

* Informazioni inserite a cura deeli Uffici Comunali
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