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codice Fiscale PST RSO6l E68L 425H nella qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO

Dal 21t0712017 al per tre annl

DICHIARA

che la situazione patrimoniale dell'anno 2016 è la seguente:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMII'ATI

RedditoimponibileaisolifiniIRPEFpelsoggettitenutiallapresentazionedelMod.T30oCUD(Iigol4)

Reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod' Unico (rigo RN4)

€65.213,00

REDDITI DA LIBERA PROFF§SIONE

Compensi derivanti dall'attività professionale (rigo RE2)

€

Totale reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod Unico (rigo RN4)

€

ALTRI REDDITI

Redditi provenienti da 
-Fabbricati

€l r25 0

FABBRICATI

Quota di proPrietàUbicazioneDescrizione iIÙ rnobileNatura del diritto*
r 00%A FERRARI 8/B .

GGIANO
pro r to N. 176 SUB IROPR]ETA'
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MODELLO C
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A FERRARI 8/B -
GCIANO

l0 N. 176 SUB 22 Cl2

ONTANELLE
U LTIPROPzuETA'-STUNI (BR)ROPRIETA'

1

)

6

1

8

* Specificare se proprietà. comproprietà. usulÌutto. ecc...

I 00%

.28o/o

TERRENI

Quota di proprietàIndirizzo o indicazione del

Comune
Descrizione immobileNatura del diritto*

1 ,40TRICGIANO FI4 I2]TERRENO AGR.ROPRIETA'
1

1 .40TzuGGIANO F14 I24TERRENO AGRROPRIETA',)

'7 .40TRIGGIANO FI4 I27TERRENO ACRPRIETA'

7 .40TRICGIANO F 7 384TERRENO AGRROPRIETA'4

5

6

7

8

* Specificare se proprietà, comproprl età, usufiutto, ecc.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIITOBBLIGAZIONYTITOLI DI STATO/ALTRE UTILITÀ FINANZIARIE

NoteValore nominaleNumero azioniRagione sociale

l
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-----
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2
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7

8

)

)

BENI MOBILI REGISTRATI

EGANE

AGUAR X.TYPE

Note

014

004

J

1

,7

8

àì:ì;;ff:?ilir,use non separato e i parenti entro il secondo grado, hanno nesato il consenso per gri adempimenti

r".ì"liJi"ri. pi"oi; ilhiarazioni concementi la situazione reddituale e patrimoniale'

LapresentedichiarazioneèresaaisensidelI,art.47delD.P.R.44512000enellapienaaccettazionedeIleSanzionipleviste
Àut'rrl..ttiro an. 76. nel caso di dichiarazioni mendaci'

llsottosclittosidichiaraedofiodelfauochelapresentedichiarazioneèresainadempimentode|laprevisionedicui

"ìi* 
ii J"i o. Lgs. n. 33/2013 e per le finalità in esso previste'

INFORMATM Al SENSI DELUART'13 DEL D'Lgs' n' 196/2003

LAS.T.P.S.p.ABARI,inqualitàdititolaredeÌtrattamentodeidatipersonali,Lainformacheidatiraccoltiattraversola
compilazione del presente ."d" ;, ;;;;;;;"*ii-p.r r. finatita connesse all'adempimento della disciplina normativa

in materia di TrasParenza'

IdatisonopubblicatisulsitoistituzionaledellaSocietaesarannotrattatiutilizzandosiamezzieleltroniciocomunque
automatizzati, che m ezzi cartacer'

Le ricordiamo che, in qualità di interessato' può

Privacy, rivolgendosi al Responsabile Pri vacy
esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'arl

aziendale. dìmiciliato per presso la Sede Direzionale

Bari.

Bari.

7 del codice
di s.T.P. .S.p.A
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Unitamente alla dichiarazione si allegano, per la conservazione plesso il fascicolo istruttorio:

. copia fotostatìca non autenticata di un documento di identità in corso di validità: non è richiesta la copia fotostatica

del documento di identità qualora la dichiarazione sia firmata digitalmente e il certificato di firma sia valido.

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

. presentata all'UfIcio delle Entrate di

presidente eletto)

consiglieri e per il

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

coniuge e dai figli conviventi, presentate all'Uflìcio delle Entrate di che hanno

acconsentito ad effettuare l,adempimento di deposito. (solo per i consiglieri e per iI presidente eletto)

Si tl N" -K banare con unax l'opzione scelta

(solo per i
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