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COMUNE DI ADELFIA
Provo di Bari

1 9 NOV. 2013

DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA' PER LA PUBBLICITA'
E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE
(artt. 38 e 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss. mm.e ii)

lIlla sottoscrittola
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, sotto la sua

personale responsabilità e pienamente tonsapevole delle sanzlOUl penali nchlamate dall'art. 76 del
d.P.R. 28.12.2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di dati falsi, nella
sua qualità di Wl-\J4ué\èç
c.u;;- (carica elettiva) del Comune di
AD€c..?1.A,
a far data
dal
_
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41-bis del dJgs. n. 267/2000, come aggiunto dalla lettera a)
dell'art. 3, comma l, del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012,
che il proprio stato patrimoniale,
alla data del
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1 relativo all'anno
?il IL
,si compone dei cespiti indicati nei seguenti prospetti:
SEZ. 1 - REDDITI ANNUALMENTE
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SEZ. 2 - BENI IMMOBILI

Natura del diritto
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E MOBILI REGISTRATI
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2.1 - BENI IMMOBILI

(Terreni e Fabbricati)

Descrizione immobile
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2.2. BENI MOBILI REGISTRATI
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SEZ. 3 - P ARTECIP

SEZ. 4 - CONSISTENZA
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SOCIET ARIE

Numero azioni/quote
possedute

SOCIETA'
(denominazione e sede)

QUOTA DI
PROPRIETA'

AZIONI

DEGLI
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Dichiara altresì di essere informato, secondo quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di elaboratori elettronici,
esclusivamente nell' ambito del procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.
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Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato
ed è trasmessa
al Comune
di Adelfia,
anche
a mezzo
P.E.C.
(ragioneria.ade1fia@pec.rupar.puglia.it),
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.
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