
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

APRUZZESE RAFFAELE

CONSIGLIERE COLLEGIO GEOMETRI FOGGIA
RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

X

COLLEGIO GEOMETRI FG RESPONSABILE 
ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA

----------------------------



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

APRUZZESE RAFFAELE

CONSIGLIERE COLLEGIO GEOMETRI FOGGIA

RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZAX

 X



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



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

APRUZZESE RAFFAELE

P.TA FABBRICATO 1/1
P.TA TERRENO 1/1
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