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Dichiarazione per la pubblicità patrimoniale componenti or§ani
di indirizzo politico amminisfrativo e fitolari di incarichi
dirigenziali S.T.P. S.p.A. Bari ai sensi dell'art. 14 comma 1
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DICHLARA

REDDITI DA LIBERA PROFESSIONE

Compensi derivanti dall'attivitàprofessionale (rigo RE2)

€

ALTRI REDDITI

Redditi provenienti da -'/'
€

che la situazione patrìmoniale dell'anno ?ol( è Ia seguente

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Reddito imponjbile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. 730 o cuD (rigo l4)

.0o€

Reddito imponibile ai soli hni IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. unico (rigo RN4)

€

FABBRICATI

Quota di proPrietàUbicazioneIlescrizione immobileNatu ra deldiritto*
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I rotare reddito imponibire ai soli fini IRpEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. unico (rigo RN4)
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+ Specihcare se propriet4 comproprietà, usufrutto, ecc...

TERRENI

Quota di proprietàIndirizzo o indicazione del

Comune
Descrizione immobileNatura del diritto*

I

2

3

1

5

6

,7

8

* Specificare se proPri etàr, comproPrietà, usufrutto, ecc..

NoteValore nominaleNumero azioniRagione sociale
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PARTECIPAZIoNISoCIETARIF/oBBLIGAZoNI/TmoLIDISTATo/ALTREUTILITAFINANZIARIE
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Note.4.nno immatricolazione
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ANNOTAZIONi:
Dichiaro che il cbniuge non separato e i parenti en6.o il secondo grado, harmo negato il consenso per gli adempirnenti

relativi alle pioprie dthiarazioni concementi la situazione reddituale e patrimoniale'

La presente dichiarazione è resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000 e nellapiena accettazione delle sanzioni previste

dalìuccessivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci'

II sottoscritto si dichiara edotto del fatto che la presente dichiarazione è resa in adempimento della previsione di cui

all'art. 14 del D. Lgs. n 33/2013 e per le finalità in esso previste

INFORMATM AI SENSI DELUART.l3 DELD'Lgs' n-196/2003

LAS.T.P.S.p.ABARI,inqualitadititolaledeltattamentodeidatipersonali,Lairrformacheidatiraccoltiathaversola
compilazione del presente moaetto, v"nlono trattati per 1e finalità connesse all'adempimento della disciplina nonnatiYa

jn maleria di Trasparenza

I dati sono pubblicati sul sito istituzionale della sosieta e salanno trattati utilizzando sia mezzi elettronici o comunque

automalizzati. che me zzi carucei.

Le ricordiamo che, in quaiità di interessato, può eselcitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art- 7 del codice

privacy, rivolgendosi al Responsabi-le piiuu'"y url"naule, domiciliato per presso la sede Direzionale di s.T.P. s.p.A

Bari.
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BENI MOBTLI REGISTRATI
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.copia fotostatica noD aùtentiddl, di un documento di ideftità in colso di validità; norf 6 iicliiesta la copia fotostdtica

del documento di identita qualora Ia dichiarazione sia firmata digitalmente e il certificato di firrna sia valido.

ia conservazione il fascicolo istluttorio

copia dell'ultima dichiarazione dei rèdditi soggetta ali'imposta sui redditi delle persone fisiche,

all'Ufficio delle Entrate di

presidente eletto)

coniuge e dai figli conviventi, presentate ail'Uffrcio delle Entrate di he haruro acconsentito ad

effettuare I'adempimento di deposito. (solo per i consiglieri e per il presidente eletto)

Si [ ] No [ ] banare con una x I'opzlone sceìu
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