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

o con oneri a carico della finanza pubblica
e relatir-i ccrnpensi

11 sottoscritto QKn\ Ei/ l*4

Carica Istituzionale

Sansiglio Direttii 'cr' 
IC]onsiglio tli Disciplina Territoriale

del Collegio d*i Gecimetri e CerometrjLaureati della Prarincia cli Foggia

aì fini clell'asscì','imento degli obblighì di cnmunicazioire di cui all'art. 14 lctt. il DL.qs
3l/sorl3 così uroclifirato rlal lll,gs 97/ao16

T}ICHIARA

ffl :\"ON essere {itolare rii caliche/incaric}ri presso enti pubblici o privati
I

Idí *ss*re titolare delle segu*nti altre carì*helincarichi trrresso enti pr-rbbliri o prilati e dì
percepire i relatir-ì ccmpensi r clualsiasi tìtoìr: corrisposti:

1 Denornirrazione Ente 
-- 

1 Tì1:o irr*iica 
*--en*pàns;

: i
pattuito ,

Sul mio onCIre afferrno che la dichiarazion€ corrisponde al verú,

o e tlata

alante

l,uog
q.
(-^K>\^ S**, Czlcel.tr*.

Ca-t"



Ilichiarazione

cCInccrnente le spese scstenuts e le ohbligazioni assunte

p€r la propaganda elettorale

I1 sofioscrittcl

Carica Istituzionale C--C.I.JS,.&rgW

fr)r-rns i,glio Di rct Lir,rr'I 
Ctrnsiglio ci i ilisciplin* f'errit*iiiilr

del il*llegio clei {}rnmetri e G*urnetri Laumati d*ila Pratincia di }aggia

ai fini citll 'ass*Jrintent* d*g1i obhtrighi di conrunicaziane di cui aJl'arl. t4 lett. f) Ol,g*

33,/:ot;3 c**i nrr:tlificat$ clal l-)Lgs g?leorti ecì art. ".r L. +qrlBt

DICHTARA

\ J ' , ' . r r . r . 1

Xli NON fi\'er rìr:t:rr.:to ir: riimpagnii elettr:rale finanzinru*nti * c:*ntribi-rtÍ in clralsiasi
óorìna e rriodo ercgati ancl:* irrriirettamente cùffipresa la messa a clispr:sizit"rne cii se n-izi;

ilclÍ avel ric*ruto in canrpasn;i elettoriikr, anrirÈ ir:dircttanrÈntf;, i segu*nti fìnanzin nrettti r
contributi in qualsiasi formil i: m*rÌo err:gati cùmprf$a la messi:r a disp*sizione di scrvizi:

i

1 i

t 1
: l
i 1

ì

Sul mia onore affermo che la dichiarazione corrispnnde al vero,

l.uogu e llatn I

S". &o.t, G[oeli&rec
Firma



Y.ariazi.pne$a.triryo$iale rispetto alla dichiarazione dell'annCI precedente

11 sottoscritto

}1-Ìru g*xr:,$$ \Fp\htlq)ì*r- ?prct'\qaù'A \i;
Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha

subito le seguenti variaaiorri in aumento o díminuzione
dindicar€ cCIn iI segno + o - )

' l l €*

BENI IMMOISTI,I {TNRILENI E FABBRICATT)
_--.-*...,..]

i
ì
I
l

* l - I ttalia,lustero

l

Anno di irnmatricolazione

AZIOI{IE QUOT'E III PARTECIpAT,IOI\îII IN SOCIETA'

DenCIilinniiiJio---
---_*;-*:*.."":.*.i..i.-'

n. dl  azl$nl  iI n.<1i quote
delia società *_ r igput_q_q*a,rzioni)

i ESERCIZTO oI FUNZI$NI DI A]}IMINISTL{TORE O III STNDACO DI i
I SOCIEI"A i
: . ;re;-..-.-. .-_.--*_---.. . . . . . . . . . . l l

1

-*_+--
, . ì

TITOLTRITA' D I III{PRESE
lfr-*r*, ;"*ilie d el I'i m presa Qualifica

$ul min onore afiermo cìre la d.ichiarazione corrisponde al \-ero.

Data

-_l
l"+
i

Firma clel ciichiarante



Dichiarazione
concernente Ia situazione patrimoniale e

del coniuge non separato e dei parenti entro il
reddituale
secondo grado

il sottoscrítto

Carica Istítr-rzionale - -M

fftonsiglio Direttivo'ICcnsiglio 
di llisr:iplina Teruitor'lale

clel Collegin dei Geometri e {:i*nmetri Laureati clella Frorinciir cli }'oggia

ai lìr:i delj'assoh'imento dcgìÍ obblighi cli comunicazione di cui all'art. l4 lett. fl DLgs
33/2o13 così modificata dil l  DLgs gTlzot6 ecl art.: L.44i,t$r inerenti i l  cnniuge norl
separato e i perrenti entro il s*r:cnclo grarlo

ATTESTA CHE

il coniuge lìotl separato e i p;rrenti entro il secondo gracì* NOhl r:onsentono di cc'rrnnnicare
la situazi*ne patrimuniaie e reddituale iniziale e le sriccessive r.ariazioni annuaìi;

Sul rnio onore ilfferrno che la riichiarazione corrisponde al \.erCI.

l,nogo e Data

e* E***, G{cel*r'e*
Firma

[ie,

z t

I  t r
. l  I  t l

\tL$re\fuat



I) I C H IAk{ZIO}II R tr D DI'I' LiA LI }i PATI{I I!'1 O }í IA LI

Ii sottascritto
'.-' 

t't il.- I , ,l - .-'4. r. *'--.! '-rA.r -{

Dichiara di pCIs$edere quanto segue

ffiaii,ì:a 
-A;ryri$iòsi; 

iiffi
i diritto (a) i fabbricatr: c terrena) ì ?ú

Italia/Hstero

'  l - ' r  -  f t:î-/ì /---:,=r---_--=_-!-*,-1(}J 
'ln 

- - ** .-llldJÈ

a) $pecificarc se trattasi di lirr:prietà, cornproprietà, suprrficie. enfitensi, r,rsufruttr:, uso, abitaziont:

I BENI *îOBTLI ISCRIT"TI IN PUBBLICI REGISTRI

Ann* di immatricolaeicne
i aeromr:bile, imbarcazione da diportc

)......*....,., ..*- -
I
j :

l :

'A"ZioNr-È auoîÉ nl penrÈefÉAzioxn ihr SoCrEîÀ; ì- 
:*ffitot* 

- -ì
, 1

I

$SERCIZIO NI FUNZIÙNI
SOCIX'I'A

DI A}II}II}íISTRATORE O I)I SINDACO T}I

ì }Jatura deif incilricaDenan:inazione della *oci*tà

l.TrTCITARTTA'DI IMFILESE
Dgloq:igazj-qnq"_de1j inlplgg .làH*litjqa

Sul mia onore aff-ermo che la dichiarazione corrisponde al \.'erCI.

delSJ*S*o*, ffilo"/xexp dic.hiarante



11 s*troscr.ino ..ffirr\ezo* ......, * nfivr*O l:$.É
natr: a

in \iial*ie#*s
gZ:o.xr,trra,

{PEC)

*otto lil prnpr:iia resp*nsnbilità. consapevolc della *anziane d*ll'incr:nteribilità di in*arichi
per cinque anni in ruso di dir:iriarazione m*ndace {art" zo, crr" 5, ci.lgs. jq/?ot3). nr:nc}"ró, ai
sensi dell'art. 4? del d.P.R. .+45loo, clellc sanzi*ni penali, nel caso rii rlìrhiararioni nan
veritiere, di farmazii:n* o usr-l di atti fulsi, rir:hiamate dalì'articoJo y6 dcl r1.P"R".p8 dic*n'rbre
soot), n. 44S, ed irifine d*lla decadnnz.r ciai iienelìci c:onseguenti al provverlirnentcr
er"entuiilmente ernanato sr-rll;l base della dichiarazione non r"eritiera, quiilora rlal crontrollt:
eff*ttr"rato erucrga Ja nnn r.ericlicità del contenuto di taluna elelle dirhiaraziani rese (ar:t. 75
r1,P.R.u B dicembre aooo, n. d4S),

DICIIllt.k4.

Xdi nou tror"arsi in alcuira delle condizioni di inconferibilità e inccmpatibiiità clí rr-ri al
r ìecreto legislativo B ilpril* 2o13, n. Bg "Disposizioni in rnat*riil, di inconferibilità e

inr:ompatibilítà di incarichi presso le puhblìche amministrazinni er pressc gli enti prir,ati
in controllo pubblir:o, a n{rlnla dell'art. t, rofi1nli 49 e 54, ciella ìrgge 6 novembre 20tt,
t]. l9t]":

clí essers a con$scenzfl cl*l'l'obbligo di cr:munir:aeione tempestir,'a in r:rdinr all'insorgcrÈ
cli i:na rleltre ciì,use rli inr:un"feribilità e rli inr:ampatibilità di cui al rlecreto l*eislatir o
3S/rar3.
di essere inforn:atc che, ari sensi e peî gli effetti di cui all'a$. r3 del lllgs tg6la:le s.m.i.,
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti inîormatici.
esch:sir"amente nell'aml:it* del proc.eclimrentc per il qr-rale la presente dichiarazione
l"i*tìei resil

Sul mio CInore afferrno ctr* la dichiarazione c$rrisponds al vero,

DI CH IÀRAZT OIIIE SOSTIT'LJ'r I1'"A D I ATTO }ìíOTO RI O
D I INSUSSISTENZTT IIELLE FATTISPKCI E DI II{COITFERIBILITA' EI)

INCOMPATIBH,TTA' COIìTTNMPI-ATE I}AI, D.T,GS. 39 I 2a,3

resicknre in . SÈù$. "... -ffiXER,q;.

fis*ale
",f

ó  z - , a  l -'*R3 
[zaMz

con riferimento ali'attribuzicne dell'incarico cii G^\€X.G<rgg.g

I-,u{rgo e Data

$*.^"'"il*r* / e?/c.i I*,w Il Dichiarante


