
Al Comune di Manfredonia

Servizio Personale

SEDE

e, p.c. Al Segretario Generale

COMUNICAZIONE DI

INTERESSI FINANZIARI E SITUAZIONE PATRIMONIALE

d.p.r.76 aprile 201i, n- 62 - orticolo 7i
lsolo per dirigenti e Posizioni orgonizzatiuel

, ll/tl sottoscritto/y' -lrln )-13t3 resider{te a

Guel ddssf.t
^^t"6" 

c.tk,fit(\À) ,,

- dipendente di ruolo di questo ente,

in qua lità di:

N dirigente;

I I incaricato di posizione organizzativa (negli enti privi di ligure dirigenzioli);

ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del d.p.r 1'6 aprile 2013, n 62;

COMUNICA

[]di possedere le seguenti partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto

d'interessi con la funzione pubblica che svolge:

k ai ruOru possedere partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto

d'interessi con la funzione pubblica che svolge'

DICHIARA

[]di avere iseguenti parenti e affìni sino al secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività

politiche, professionali ed economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o

che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio:

(indicore le generatità e te coriche rivestite)

)4 ai ruoru avere parenti e affini sino al secondo grado, coniuge o convivente' che esercltano attività

fotiti.r,", professionali ed economìche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o

che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio'

DlCHlARA,inoltre,

I I che i rlati di reddìto e patrimonio contenuti nella propria dichiarazion

(redditi anno f "if' 1sono i',eguenti:

e deiredditi /lrù#ro l]ill"',rt



TIPOLOGIE OI REDDITO IMPORTO IN EURO

Lavoro dipendente ed assimilati 30,{t5,t,t
Lavoro autonomo

lmpresa

Partecipazione

Fabbricati

Agrari

Dominicali

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

AUTOVETTURE E MOTOVETTURT
(marca e tipo)

àche non possiede beni immobili iscritti in pubblici registri (terreni e fubbricati);

)L{ lche non possiede partecipazioni in società quotate o non quotate;

**t l.te non aetiene investimenti in titoli obbligazionari o in titoli di Statoi' fi che lgl esercita funzioni di amministratore e/o di sindaco in società.

(oppure, per oqni coteqorid, indicorne il possesso utilizzondo lo spozio sottostonte)
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Allega: dichiarazione rnnuale dei redditi.


