
Dichiarazione per la pubblicità patrimoniale componenti organi

ili indirizzo politico amministrativo e titolari di incarichi
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REDDITI DA LIBERA PROFESSIONE

Compensi derivanti dall'attivitàprofessionale (rigo RE2)
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ALTRI REDDITI

Redditi provenienti da
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che la situazione patrimouiale dell'anno ?.r;+ t ètaseguente:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
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+ Specificare se proprieta, comproprietà, usufrutto, ecc.

TERRENI

Quota di proprietàIndirizzo o indicazione del

Comune
Descrizione immobileNatura del diritto*
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PARTECIPAZIONI SOCIETARIF/OBBLIGAUONVTTTOII DI STATO/ALTRE UTILITÀ' FINANZIARIE
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BENI MOBILI REGISTRA.TI

NoteAnno immatricolazioneModello
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ANNOTAZIONI:
Dichiaro che il cbniuge non separato e i Palenti enb-o il secondo grado, haruro negato iÌ consenso per gli adempimenti

*ì",itd 
^fi" 

p;"p.i" al"hiarazioni 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 arr 76, nel caso di dichiarazioni mendaci

Il so*oscritto si dichiara edotto del fatto che la presente dichiarazione è resa h ademPimento della previsione di cui

all'art. 14 del D. LEs. t.33/2013 e per le finalità in esso previste'

INFORMATM AI SENSI DELL:ART'13 DEL D'Lgs' n-19t2003

LAS.T.P.S.p.ABARI,inqualiudititolargdeÌtlattamgntodeidatipersonali,Lairrfonrracheidatiraccoltiattraversola
compilazione del presente *oa"1o,,ìr,gooo hattati per Ie fina1ità connesse all'adempimento della disciplina normativa

in materia di TrasParenza.

IdatisonopubblicatiSulsitoistituzionaledellaSocietaesalannotlafiatiutilizzandosiamezzieletfoniciocomunque
ar:romalizTÀti, che mezzi cartacej

Le ricordiamo che, in qualità di interessato, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti da].|,an. 7 del codice

privacy, rivolgendosi at Responsabile";;;"4;;t";d"te, d'omiciliato per presso la Sede Direzionale di s.T P S p A

Bari.
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nitamente alla dì

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validit{ non è richiesta la copia fotostdtica

del documenro di identità qualora Ia dichiamzione sia f,rmata digiulrnenle e il certificato dj fin'na sia valido.

copia dell'ultima dichiarazione dei rédditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche,

Entrate di 13ur.r (solo per i consiglieri e per il

copia delle dichiarazioni separate dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche presentate daì

coniuge e dai figii conviventi, presetrtate all'Ufiicio delle Enlrate di che hanao acconsentito ad--'
effettuare l'adempimento di deposiro. (solo per i consjglieri e per il presidente eletto)

Si [] No ]3:l banare con una x l'opzione scelta
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