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Dichiarazione per la pubblicità patrimoniale componenti organi
di indirizzo politico ammiristrativr e titolari di incarichi
dirigenziali S.T.P. S.p.A. Bari ai sensi dell'art' 14 comma I
lettera f) e comma I Als D . 14.3.2013, n. 33
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I1 sottoscritto
(oQiuPtic iRA^,t«c, PA#l 14 u\ig{ l,Jo ,r 2:t o3''/fu3

Codice fiscale f Rl -t N€Uto o nella qualita di
a\reislA€/'1 €

Dal Z 0 tcl aÌ

DICHL4.RA

REDDITI DA LIBERA PROFE§IONE

Compensi derivanti dall'attività Professionale (rigo RE2)

€ 3t.aZé
Totale reddito imponibile ai solj fini IRPEF per soggetti tenuti alla presenazione del Mod. unico (rigo RN4)

ALTRI REDDITI

Redditi provenienti da

€

che la situazione patrjmoniale dell'anno Lol è la seguente

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione dei Mod. 710 o cuD (rigo 14)

e 9'l-3lt,
Reddito imponibile ai soli fini 1RPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod Unico (rigo RN4)

€

FABBRICATI

Quota di proprietà
Descrizione immobile

So foVIA 5 A,/i e tAtlo l;'lft3iA?Lttue t)0'1"1
? eo P e, t; a'
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UbicazioneNatura deldiritto*



2

3

)

6

8

* Specificare se proprie1E comproprietà, usufrutto, ecc...

TERRENI

Indirizzo o indicazione del

Comune
Descrizione immobileNatura del diritto*

L

2

3

4

6

7

8

+ Specificare se proPrietà, comproprletà, usu&utto, ecc

PARTECIPAZIoNISoCIETARTE./oBBLIGAZoNI/TIToLIDISTATo/ALTREUTILITÀFINANZIA.RIE

Notevalore nominaleNumero azioniRagione sociale

1

2

3

4
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Quota di proprietà



6

7

8

BENI MOBILI REGISTRATI

NoteAIlno immatricolazione

1

3

4

6

1

8

ANNOTAZIONI:
Dichiaro che il còniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, hanno negato il consenso per gli adempimenti

."i",i; ii" p;"pri" ai"friarazioni concernenti ìa situazione reddituale e patrimoniale'

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

dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci'

Il sottoscritto si dichiara edotto del fatto che Ia presente dichiarazione è resa ia adempimento della previsione di cui

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

INFoRMATM AI SENSI DELL:ART.13 DELD'Lgs' n-19'2003

LAS'T.P.S.p.ABARI,inqualitàdititolaledeltr.atlamentodeidatipersonali,Lainformacheidatiraccoltiattraversola
compiiazione del presente *"d"1", ;;;;;.;"*ir p"i r" finalità connesse all'adempimento della disciplina normativa

in materja di TrasParenza.

]datisol]opubblicatisulsitoistituzionaledgllaSocietàesaramohattatiutilizzandosiamezzielettloniciocomunque
automatizzati. che m ezzi ca(,acei.

Le ricordiamo che, in qualità di interessato, può esercitare in qualsia.si momento i diritti previsti da'|!'afi' 7 del codice

privacy, rivotgendosi at Responsabi-1e"ilt;"; ;;t;;d"te, iomiciliato per presso la Sede Direzionale di s r'P S p A

5

Modello

Lì tOTrAl ,qY4'1,

I

tfr-Bari.
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-

{
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la conservazione il fascìcolo isfi-uttorio

copia fobstatica non autenticata di un documento di identità in corso dì vaiidita; non è dchiesta la copia fotostdtica

del documento di identita qualora la dichiamzione sia fiÌmata digitalrnente e il cenificato di firma sia vaiido.

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

presentata all'Ufficio delle Entrate di 

-; 

(solo per i consiglieri e per il

presidente eletto)

copia delle dichiarazioni separate dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone f,lsiche presentate dal

coniuge e dai figli conviventi, presetrtate all'Ufficio delle Entate di che hanno acconsentito ad

efettuare I'adempimento di deposito. (soto per i consigiieri e per il presidente eietto)

Sitl No [ ] barrare con unax l'opzione scelta
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