
Dichiarazione 

concernente l'assunzione di cariche o incarichi presso enti pubblici e privati 

o con oneri a carico della finanza pubblica

e relativi compensi 

Il sottoscritto 
------------------------------

Carica Istituzionale 
----------------------------

□Consiglio Direttivo
□Consiglio di Disciplina Territoriale

del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Foggia 

ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 14 lett. t) DLgs 

33/2013 così modificato dal DLgs 97/2016 

DICHIARA 

Odi NON essere titolare di cariche/incarichi presso enti pubblici o privati 

Odi essere titolare delle seguenti altre cariche/incarichi presso enti pubblici o privati e di 
percepire i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti: 

Denominazione Ente Tipo incarico Compenso pattuito 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Luogo e Data 

Il Dichiarante 

APRUZZESE RAFFAELE

CONGLIERE COLLEGIO GEOMETRI FOGGISSSSA

X

  X



Dichiarazione
concerrrente le spese sostenute e le obbligazioni assunte

per la propaganda elettorale

Il sottoscritto

Carica Istituzionale

EConsiglio Direttivo
trConsiglio di Disciplina Territoriale

del Collegio dei Geometri e Geometri l,aureati della Provincia di Foggia

ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 4 lett. f) DLgs

gglzorg così modificato dal Drgs 9/zo16 ed art. 2L.441182

DICHIARA

trdi NON aver ricevuto in campagna elettorale finanziamenti e contributi in qualsiasi
forma e modo erogati anche indirettamente compresa la messa a disposizione di servizi;

Edi aver ricevuto in campagna elettorale, anche indirettamente, i seguenti finanzia menti e

contributi in qualsiasi forma e modo erogati compresa la messa a disposizione di servizi:

Soggetto Erogante Soggetto Beneficiario Importo contributo

Sul mio onore affermo che la dichiaro#one corrisponde al vero.

Luogo e Data

Firma

APRUZZESE RAFFAELE

CONSIGLIERE COLLEGIO GEOMETRI FOGGIA

    X

 X



DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI

Il sottoscritto

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Natura del
diritto (a)

Tipologia (indicare se
fabbricato o terreno)

Italia/Estero

Dichiara di possedere quanto segue

BENI MOBILI ISCRIT'TI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - Indicare se Autovetture,
aeromobile, imbarcazione da diporto

CV fiscali Anno di immatricolazione

ESERCIZIO DI FT,'NZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DT
SOCIETÀ
Denominazione della società Natura dell'incarico

TTTOI-ARITA, DI IMPR,ESE
Denominazione dell'impresa Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

AZIONTE QUOTE Dr PARTECTPAZIONE rN SOCTETA',

Denominazione della
società

Tipologia
(quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

Firma del dichiarante

APRUZZESE RAFFAELE

P.TA' FABBRICATO 1/1 B Personale
TERRENO 1/1 B Personale



Variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente

Il sottoscritto

Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha
subito le seguenti variazioni in aumento o diminuzione

(indicare con il segrro + o - )

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia CV fiscali Anno di immatricolazione

AZTONTN QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA,

Denominazione
della società

Tipologia
(quote o azioni)

n. di azioni n.di quote

TSNNCTZTO PI TUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI
SOCIETÀ

Denominazione della societa Natura dell'incarico

TITOI.,ARITA' DI IMPRESE
Denominazione dell'impresa Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

BENI IMMOBILI (TERR.ENI E FABBRICATI)

Quota di titolarità
oÀ

Tipologia (fabbricato o
terreno)

proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi,

Firma del dichiarante



Dichiarazione
concernente la situazione patrimoniale e reddituale

del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado

II sottoscritto

Carica Istituzionale

trConsiglio Direttivo
tr Consiglio di Disciplina Territoriale

del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Foggia

ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. r4 lett. D DLgs
gg/zor3 così modificato dal DLgs 97lzo16 ed art. 2 L. 44r/82 inerenti il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado

ATTESTACHE

il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado NON consentono di comunicare
la situazione patrimoniale e reddituale iniziale e le successive variazioni annuali;

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo e Data

Firma

APRUZZESE RAFFAELE

CONSIGLIERE COLLEGIO GEOMETRI FOGGIA

  X



DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA DI ATTO NOTORIO
DI ÍNSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED

INCOMPATIBILITf CONTEMPI.ATE DAL D.LGS. 39 / 2013

Il sottoscritto

inYia/Piazza codice fiscale

con riferimento all'attribuzione dell'incarico di

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilità di incarichi
per cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. Bg/2ol1,), nonché, ai
sensi dell'art.47 del d.P.R. 445/oo, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo Z6 del d.P.R.z8 dicembre
2ooo, n. 445, ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al prorvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
d.P.R.z8 dicembre 2ooo, n. 44S),

DICHIARA

! di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibitità di cui al
decreto legisìativo B aprile 2or3, n.39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti púvati
in controllo pubblico, a norma dell'art. r, commi 49 e 50, della legge 6 novembre zorz,
n. 19O";

di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine alf insorgere
di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legisla-tivo
39lzor3.
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui alÌ'art. 13 del DLgs 196/03 e s.m.i.,
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo e Data

Il Dichiarante

APRUZZESE RAFFAELE

FOGGIA                   04     08     1989        FOGGIA
VIA DEL MARE KM3.500 PRZRFL89M04D643M

raffaele.apruzzese@geopec.it 3271962527

consigliere collegio geometri di Foggia

x

   x

  x




