
Al Comune di Manfredonia
Servizio Personale

SEDE

e, p.c. Al Segretario Generale

COMUNICAZIONE DI
INTERESSI FINANZIARI E SITUAZIONE PATRIMONIATE

d.p.r. 16 oprile 20L3, n. 62 - orticolo 73
(Solo per dirigenti e posizioni organizzotivel

ll/La sottoscritto/a
residente a dipendente di ruolo di questo ente,

ff6irigente;
[ ] incaricato di posizione organizzativa (negli enti privi difigure dirigenziati);

ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del d.p.r 16 aprile 20L3, n.62;

CO.MUNICA

[]dipossedere le seguentipartecipazioniazionarie ed altriinteressifinanziariche possano porlo in conflitto
d'interessi con la funzione pubblica che svolge:

\)
ff ftf Oftf possedere partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto
ffiressi con la funzione pubblica che svolge.

DICHIARA

[] di avere i seguenti parenti e affini sino alsecondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività
politiche, professionalied economiche che li pongano in contattifrequenticon l'ufficio che dovrà dirigere o
che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio:

./ 
(indicare le generolitù e le cariche rivestite)

ffi*O* avere parenti e affini sino alsecondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività(pAiti.h", professionali ed economiche che ii pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o
che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

DlCHlARA,inoltre,

natof a. 0At'Ilh ir

[ ] che i dati di red.dito e patrimonio contenuti
(redditi annoblbL_, sono i seguenti:

nella propria dichiarazione dei redditi Z={ }



TIPOLOGIE DIREDDITO IMPORTO IN EURO

Lavoro dipendente ed assimilati i1'ok{
Lavoro autonomo ,/,
lmpresa

Partecipazione

Fabbricati

Agrari ,14

Dominicali

[] che è proprietario dei seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

AUTOVETTURE E MOTOVETTURE
(marca e tipo)

[ ] che non possiede beni immobili iscritti in pubblici registri (terreni e fabbricati);

ffine non possiede partecipazioni in società quotate o non quotate;

§fr" non detiene investimenti in titoli obbligazionario in titolidistato;
(à\l che non esercita funzioni di amministratore e/o di sindaco in società.

(oppure, per ogni cateEorio, indicorne il possesso utilizzondo lo spazio sottostante)

Allega: dichiarazione annuale dei redditi.



Dichiarazione della situazione patrirnoniale dei iitolari di incarichi p*litici, cl! arnrflinistrazione, di rjirezione o di
governo e dt;i tito!arì cli incarich! dirigenziali- art. t"i" d.lgs. 3.ll:i)1.3

I

Maurizio Lacalamita

Dichiara di possedere quanto segue

VI

TITOLARITA'DI IMPRESE

Denominazione dell'impresa Qualifica

Sul mio onore affermo che ld dichiarazione corrisponde al vero

Data

il

BEN| lMMOBlu (TERREN| E FABBR|CAT|I

Natura del diritto
(a)

Tipologia (indicare se

fabbricato o terreno)
Quota di titolarità % Italia/Estero

Proprietà Cat. A2 so% Ita I ia

Proprietà Cat. C6 50% Ita I ia

Proprietà Cat. C6 5Oo/" Italia

Proprietà Cat. A3 r/6 Italia

Proprietà Terreno Uliveto rl6 Italia

ilt

BENI MOBITI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione
da diporto

CV fiscali Anno di immatricolazione

Moto 2007

IV

AZIONI E QUOTE Dl PARTEC|PAZ|ONE tN SOCIETA'

Denominazione della società
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si posseggono

ouote o azioni)

n. di azioni n. di quote

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA'

Denominazione della società
(anche estera)

Natura dell'incarico

BCC - CANOSA SINDACO EFFETTIVO

Firma del dichiarante

)slol,q+



llaria Luigia Nalin conruge

Maria Stella Pinnelli genitore

Daniela Lacalamita sorella

Attestazione dì mancato consenso al rilascio delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio '1982,

n. 441 nonché delle attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge

fil6J.u+

\

tJd"a"

tt- il,Lr

$""C-.-l--

Firma dei dichiaranti


