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prot.n. IV lroro
AI COMPONENTI DEL

CONSIGTIO DIRETTTVO

AI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Oggetto: Richiesta documenti.

Con la presente si comunica che risulta necessario far pervenire alla Segreteria di
questo Collegio la seguente documentazione relativa all'anno 2019 aÌ fine di aggiornare la
sezione "Amministrazione Trasparente":

o Curriculum vitae;
e Dati relativi all'assunzione di altre cariche e relativi compensi;
. Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in

pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a

società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti

entro il secondo grado, o attestazione di diniego;
o Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la

propaganda elettorale ;

o Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute
nell'anno precedente;

. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti
privati in controllo pubblico.
Si allega la modulistica da compilare.
Si informa che le informazioni fornite, saranno pubblicate sul Sito Istituzionale

nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
Cordiali saluti.
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Dichiarazione
concernente I'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

DConsiglio 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. f) DLgs
SB / 2oLS così modificato dal DLgs 97 / zo16

DICHIARA

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

Edi 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 aI vero.

Luogo e Data

Il Dichiarante

dinic
Macchina da scrivere
DINICHILO VITO

dinic
Macchina da scrivere
CONSIGLIERE

dinic
Macchina da scrivere
X

dinic
Macchina da scrivere
X

dinic
Macchina da scrivere
CERIGNOLA, Lì 07/04/2020



Dichiarazione
concemente le spese sostenute e le obbligezioni assunte

per la propaganda elettorale

Il sottoscritto

Carica Istituzionale

EConsiglio Direttivo
trConsiglio di Disciplina Terútoriale

del Collegio dei Geometri e Geometri taureati della Provincia di Foggia

ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 14 lett. f) DLgs

BB/2orS così modificato dalDLgs9T/zo16 ed art. zL.44r/82

DICHIARA

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

Edi aver ricewto in campagna elettorale, anche indirettamente, i setuenti finanzia menti e
contúbuti in qualsiasi forma e modo erogati compresa Ia messa a disposizione di servizi:

Soggetto Erogante Soggetto Beneficiario Importo contributo

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo e Data

Firma

dinic
Macchina da scrivere
DINICHILO VITO

dinic
Macchina da scrivere
CONSIGLIERE

dinic
Macchina da scrivere
X

dinic
Macchina da scrivere
X

dinic
Macchina da scrivere
CERIGNOLA Lì 07/04/2020



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 segno + o - )

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

AZTONTE QUOTE Dr PARTECTPAZTONE IN SOCIETA',
Denominazione
della società

Tipologia
(quote o azioni)

n. di azioni n.di quote

ESERCIZIO DI FTJNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI
SOCIETÀ

Denominazione della società Natura dell'incarico

TITOI,ARITA' DI IMPRBSE
Denominazione dell'imoresa Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

Firma del dichiarante

1

BENI IMMOBILI (TERRX,NI E FABBRICATI)

Natura del
(a)

diritto Tipologia (fabbricato o
terreno)

Quota di titolarità
%

Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

dinic
Macchina da scrivere
DINICHILO VITO

dinic
Macchina da scrivere
07/04/2020

dinic
Macchina da scrivere
NESSUNA VARIAZIONE DA RIPORTARE



Dichiarazione
concernente la situazione patrimoniale e reddituale

del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado

Il sottoscútto

Carica Istituzionale

trConsiglio Direttivo
trConsiglio 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. 0 DLgs
g3/zotg così modificato dal DLgs 97/zo16 ed art. z L. 44r/82 inerenti il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado

ATTESITACHE

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

Firrna

dinic
Macchina da scrivere
DINICHILO VITO

dinic
Macchina da scrivere
CONSIGLIERE

dinic
Macchina da scrivere
X

dinic
Macchina da scrivere
CERIGNOLA Lì 07/04/2020



DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATzuMONIALI

Il sottoscritto

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

Tipologia (indicare se
fabbricato o terreno)

Quota di titolarità
%

Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

Dichiara di possedere quanto segue

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI R-EGISTRI

Tipologia - Indicare se Autovetture,
aeromobile, imbarcazione da diporto

CV fiscali Anno di immatricolazione

ESERCIZIO DI FT,JNZIONI DI AMMTNISTRATORE O DI SINDACO DI
SOCIETÀ
Denominazione della società Natura dell'incarico

TITOI.ARITN DI IMPRX,SE
Denominazione dell'impresa Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data
Firma del dichiarante

AZTONIE QUOTE DI PARTECTPAZTONE rN SOCIETA'

Denominazione della
società

Tipologia
lquote o azioni)

n. ol aaonl n. di quote

dinic
Macchina da scrivere
DINICHILO VITO

dinic
Macchina da scrivere
CICLOMOTORE        PIAGGIO VESPA 125cc                    3                                     2007 

dinic
Macchina da scrivere
07/04/2020



DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA DI ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIB DI INCONFERIBILITA BD

INCOMPATIBILTTf CONTEMPI.ATE DAL D. LGS . 39 / 2oI3

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. gg lzorg), nonché, ai
sensi dell'art. 47 del d.P.R. 44;loo, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R.zB dicembre
2ooo, n. 445, ed infine delÌa decadenza dai benefici conseguenti al prowedimento
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. 445),

DICHIARA

n di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2or3, n.39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico, a norma dell'art. t, commi 49 e So, della legge 6 novembre zotz,
n. r9o";

n di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere
di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo
39l2or}.

u di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. t3 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

dinic
Macchina da scrivere
DINICHILO VITO

dinic
Macchina da scrivere
CERIGNOLA                          05     11     1966                                   CERIGNOLA

dinic
Macchina da scrivere
MONTE ROSA N.4                                                  DNCVTI66S05C514J

dinic
Macchina da scrivere
vito.dinnichilo@geopec.it

dinic
Macchina da scrivere
3355874148

dinic
Macchina da scrivere
CONSIGLIERE CONSIGLIO DISCIPLINA TERRITORIALE

dinic
Macchina da scrivere
X

dinic
Macchina da scrivere
X

dinic
Macchina da scrivere
X

dinic
Macchina da scrivere
CERIGNOLA Lì 07/04/2020
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