
DichiarazioÍ,e
sncerrrente I'assunzione di carictre o incari.ehi presao entl pubblici e privati

o con oneri a carico della ffnanzo pubbllca

Il sottoscritto

Carica Istituzionale

Èt,rn"-t

e relativi omgrmsi

- úConsiglio Direttìvo
ponsiglio di Disciplina Territoúale

del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della prqvincia ili Foggia

ai fini dell'qssoh'imento deCli obblighi di comunicaaione di eui all'art. 14 letL 0 nks
33lror3 cosl modificato dal Ilks g7/zar6

DICHTARA

Xi NON *""re titolare di cariehelincarichi presso enti pubblici o privati

[di egsere titolare dell€ segtenti altre cariche/incariehi prcsso enti pubblici o privati e di
percepire i relativi compensi a qualslasi titolo corrisposti:

Sul mlo onone afiermo cùe le dlcùiarazione corriaponde al vero.

Luogo e Data

fuilPh&'W



Biehiamrùonc
concerngnte le slre* soctenute e le obblipzioni ssúilrntc

per la 1lropqanda efdbrafe

il sottoscritbo

Carica Lstihrzionale

EConsiglio Direttivo
Sonstglio di Disciplina Territoriale

del Collegio dei $eosetri e Ceometri Laureati della Prwineia di Foggia

ai fini dell'assolvimento degli obbtighi di comunicazione di cui all'art. r4 lett. 0 Dt€s
lg/2org co$ì modìfeato dal DLSs 9#:o16 ed art.2L 44rl8z

DICHTARA,

Mi NOf'q aver ricevuto in camtrmgna elettorale finanziamenti e conkibuti in qualsiasi
lbrma e modo erogati anche indirettamente compresa la mesea a 4ispo$irioùt* di $ervi?i;

tldi awr ricevuto in campagna elettorale, anche indirettamente, i seguenti finanzia menti e
contributi in qualsiasi forma e modo erogati cornprw la messa a disposizione di servizi:

$rr! rdo onorecifisrmo che la dichiarardone eordqronde alvero.

Soesetto EroAa[te Soggetto Beneficiario Importo contributo

'.-

../.

Lrogo e Dab

fr^ilMML



Variazione patrinonlnle rielrtto alla dletrlarguione dell'anno precedente

Il sottoscritto

,{ttesta che la citutzione patrimoniale dichlarata ncll'anno precedente ha
cubito le segue*d variazioni in aumento o diminuzione

(indicare con il segno + o- )

Sul mio onore affermo che la diehiarazione corrisponde al rero.

Data

+/- Tipolocia Cvfiscali -/' .{nno di immatricolazione

AZTONTE QUOTE DI PARTBCIPAZIOT{E rN SOCry1'
Denominazione
della societa

'Ilpologa -,,/(quote o azírúi)
n- di azioni n.di guote



Ilúchiarezione
comsenrente la situtzione p&tmndrle e.rcddituale

del coniugpnon eeprrato e dei parenti err@ Íl seondo Srado

0Consislio Dtr€ttivo
ponsiltf a Dirciplina Teritoriale

del ConeghdsiGeouetrie €oqmetri Iaureatidella Provinela di Foggia

ai *lri den'essolvimento d*gli obbligbi di ooutunieazione di cui all'aÉ r4 lett' f) Ilt'g*

s/so13 coel modifrsato dàl nls gfl3flrí ed art. z L 44tl&z inerenti il eoniuge n(}Ír

separato e i parontl entm il swndo grado

AITSSTACITE.

il coniuge non sepàfeto e i pat€sti eltîa il gecodo grado NON comentOno di comuniea,re

la *itrmlioae patrimoniale e reddituale iniziale e le euccessiw i,niiagioni annuali;

II s6tt$critto

earica l*tuaiouale

Sul mio oaore affermo ehe la dichiarasione corrisponde aI vero"

llogo e Data

f,^rW\lJ



I srittoscritto

DICHIARAZIONI REDDIÎUAIJ & PATRIMONIALI

Ilichiara di proscederÈ quanto $Xue

Sul mio ouore.afferrno ahe la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

Îpologia - Indicare se Autwetture,
aeromobile, innb$rcazione da diporto

CVtscati Anno di immatricolazione

'1t/loVY-lt rttlA CV +O '1-,0O.,

TTTOIj'RTTA' DI IIT'PRESB
Denomiqazione deìl'imp$€a Qualifica

A4ENTIAúISIRE E L€KN 'lqft t?oECAB.t -TtToLAIE
E hlas-,Ari

fdruu\A".



o^w u ,..99.kk1fl,................. n?út .A..lar llfiresidente in .........8p.9.3.t.n

in via/piazza NA.QDí,.0Dn.... hp.6...........codice nscare )lN.M.U!, .13.X.29..D.9..{.-4L..............

rulf:lekgfPÍ ,* essluúl;. *n ?xsf ?tt:Ì!r
conrifcrimenro all'anribuzione a"n'inJ'rico ai .6nkuru.i8,..6$fiUg.AtlLiL!.Utn.Tí.(tfttfofhLi

DICIIIANAAONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOI1OTIO
DT INS{ISSISTXNZA NEI,LE rATTTSPSCIE DI INCONFSAISILTru ED

I}rgOMlAnBIlJrA' CONTEMPT"ATT DAL D.Leg. 39lso$

nsatroscritto...V*wt.1rry.g-'*.f h.grti."F*.

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconfeúbilità di incarichi
per cinque anni in caso di dichiarazione mendace tart. so,eo.5, d,l$s. 3g/nory), nonché, ai
iensi dèll'art. +z del d.P.R. 445loo, delle sanzioni penali, nel caso di dicbiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti &lsi, richiramate dall'aÉicolo É del d.P.Rz8 dicembre
aoco, n. 44s, ed infine della decadena dai bene{ìci cnnseguenti al pror.vedimento
eventualmente ernanaùÒ sulla base della dichiaraai<rne non veritieta, qualon dal contiollo
effettuato emerga la nor veridicità del contenuto di taluna delle dicbiarazioni rese (arL 75
d-P.FLe8 dicembre sooo, n. 44S),

DICIIIARA

$uI mio onnre afreirmo che la diehisrazlone corlslxlnde al vero.

di non trovarsi in alcuna delle condiaioni dt inonferibilità e incompatibilita di cui al
deereto legislativo 8 aprile 2or3, n" Sq "Disposiziori in materia di incoqferibilità e
iacompstibilita di incarichi presse 1* pubblisbe amministraaionl e presso gli enti privati
in controllo pubblicn, a nonna dell'art. t, commi 49 e 5o, della legge 6 nsvembre aora,
n r9o";

di essere a conoscenza deU'obbligo di comunieazi,one tempesti!? in ordine all'insorgere
di una delle cause di inconferibilitÀ e di inmmpatibilità di cui aJ decreto legislatiro
39/2org.
di eesere informato che, ai senei e per gli effetti di cui all'art' g del DI8* 196/ó3 e s.m'i,,
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumonti infor.rnatici,
esclusivanrente nell'arnbito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa

Luogo e Data

WHMil


