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MODELLO A 

Al Comune di Manfredonia 

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI 
GOVERNO o 1)1 /<,r (j.~MÌ I 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' A'ITO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto 

Cognome e nome Codice fiscale Luogo e data di nascita 

~Jit:e. ~J..f.-:1. ~0.. G..1t$..!i.!?.':.f..{.l:!9.~E§.F..~7? .è!:.1.!.!.E. &.-!:?.:?..':f.~ -1. .... 
l:i.!.l-. .Zlt.:.R ......... ..<2 •• ~ .... 2.r. .... .1., .. r.~ ............ 

o 

Nella sua qualità di Residente a ... l'::f. ~.!:<.f.& ."S. P.. ~ .Y.. r .. d ................................................ 
o sindaco )(b1t~tlln? 

. 
Via ... <;;: .. .P.t .... Vr.'1::?..9..g:!.~ .... f.!. .. } •................................................ o consigliere 

o assessore 

Dichiarazione Cognome Nome 
a propria 
O Coniuge non separato consenziente 

o parente 2° grado consenziente . .. ... ... ... ...... ... ············ ... ········· ... ..................... ········· ......................... 

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P .R. 445/2000 per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità 

DIClllARA 

ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, 41-bis del d.lgs. 267/2000, recante il testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali e della legge S luglio 1982 n. 441, recante disposizioni per la pubblicità 
della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, 

di possedere quant~ segue: 

3 
4 
5 

{I) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie. enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione. servitù. 
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno. 

III BENI MOBILI 1SCRITI1 IN PUBBLICO REGISTRO 
Qualora lo snazio non fosse sufficiente. alle2are elenco aaaiuntivo 

Autovetture (marca e tipo) 
/Yt SS'/9. /41 t-J L... >-rèlùf. 7/,v,:, ;9 ~/(/,j /k'H, ?LlQ) 

Motoveicoli (marca e tipo) 

Altro 



IV PARTECIPAZIONI IN SOCIETA 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società (denominazione e sede) Numero azioni o Annotazioni 
Quote associative 
N . % 

. 

1 /" 
2 / 
3 / 
4 / 
V ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA 

,r Qualora lo spazio non fosse sufficiente, alleizare elenco aggiuntivo 
Società ( denominazione e sede) Natura dell'incarico 

·---····· 

1 V-
./""' . 

2 
. ~ 

3 / 
4 / 
S r f /t~ e( ~ A; J~oL.. 71{ é'/ C µ 2 b-1...t (.11,/r C-( t:. ... Ho .I_ v N c:-J-1 I'-, 
R \ tè v v ;- , ,A e ;q ~ ~ b e= 1... L A F' / 1.-1 A N' 2,,.<J P u B 8 " , CA ~ .::, ...., ~ 

Qvf"Ll..., C,,D ~.e.l 5fojÌr J>/./,1. Co~(/ M~ D1 H41-1rR...E b.:)J.Jr,,,t/'" 

VI REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DIClilARAZIONE DEI REDDm 

Si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi allegata ~ è ..t,./) r Ì f '2....o ( ~ 

Il sottoscritto dichiara inoltre 
"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". 

~-!1-7 AO~. ,,.._-_ ~' Maoftedoniali .f '1.f 2, 2-or6 y~ r=....._~ 
Eventuale firma per consenso del coniuge non separato o del parente entro il 2° grado maggiorenne 

Allega: 
copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno 201 .S. .. 
copia di un documento di identità in corso di validità. 
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MODELLO_%" E 

Al Comune di Manfredonia 

COMUNICAZIONE RIGUARDANTE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON 
SEPARATO E DEI FIGLI CONVIVENTI, NON CONSENZIENTI 

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell'art. 41-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e della legge 5 luglio 1982 n. 441, recante 
disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di 
governo. 

Il sottoscritto 

Cognome e nome Codice Fiscale luog_o, data di nascita e residenza 

~.f.t~t1.~{f .. <!.~~!!.1F7ì?J SP..l #Hìtf"t., ( !:.z-.E~ì --: ... tr.d.-..':!!:tl.~-!!.~.~!.-1. ... .. ... ... ...... ... .... ...... ... .... 
. .. ... ... ....... ......... .. ...... ... ... . .. tJ. .. )~ .. <r..f,. ..........••..... 

nella sua qualità.di 

µ(coni~ge del Sig •. f.?.~.!°((f..f?.'t'~ . .<"1.-1.-~.~-··· 
o sindaco J(.P, <Z, le#~· 

o consigliere 

o parente al 2° grado 
~ 

DICIIlARA 

o assessore 

di non essere consenziente a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale di cui all'oggetto. 

Firma 

Manfredonia li { 3, I z. ~ ro 1-\v tw,1~ °rlN-.--~ 
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