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

o con oneri a carico della finanza pubblica
e relativi compensi

[1 sottoscritto

Carica Istituzionale 1€gogr€,e€

fiConsiglio Direttivo
[JConsiglio 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

g3lzorg così modificato dal DLgs 97lzo16

DICHIARA

Fdi 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:

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. \

luogo e Data 
+

@,nrr^ru1v, tt - o?'bz"c

Denominazione Ente Tipo incarico Compenso pattuito



Il sottoscritto

DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIAU

.!E 5 Acu o Gt t)Lt c

Dichiara dipossedere quanto segue

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

Tipologia (indicare se
fabbricato o terredo)

Quota di titolarità
al;/6

I

ItalialEstero

Y.lQrfQfi.Ttl' I flloàrLÉ /, ?.?, )t4 r-rl'LrA

a) §peeifieare se trattasi di proprietà, eomproprieti, superficie, enfiteusi, usufrtrtto, uso, abitarione

BENT MOBTLI I§CRITTI IN PUBBLTCI R§GT§TR.I

Tipologia Indieare se Autovetture,
aeromobilq irnbarcazione da diporto

CVfiscali Anno di immatricolazione

Àviot I ?t vaÈ /9 '/2zrt

/0 fo ùti irUCÈ 6o ?itC

AZTONIE QUOTE Dr PARTEC.TPAZIANE, rN SOCTETA'

Denominazione della
società

Tipologia
fquote o azisniJ

n. di azioni n. di qnote

ESBR.CTZIO DI FUNZTONI DI A}fiMTNI§TRATORE O DI §INDACO DI
SOCIETÀ
Denominazione deìIa società Natura dell'incarico

TITCII.ARITA'DI IMP E
Denominazione dell'imor Oualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione eorrispond.e al vero.
ìD\

Data

Gttor^rati\ fl 'ot'?P?'Ò ,, Firma del dichiarante



Dichiarazione

eoncernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte
per Ia prop&ganda elettorale

Il sottoscritto (rvtùo f ruut\€

Carica Istituzionale -T$ 9Ar Én c

ffonsiglio Direttivo
trConsiglio di Disciplina Territoriale

del Collegio dei Geometri e Geometrj [.aureati della Provincia di Foggra

ai fiai dell'assolvirnento degli obbligt i di eomunicazione di cui all'art. r4 lett. 0 DLgs

33lzor3 così modificato dal DLgs gTlzor6 ed art. zL.44r/82

DICHIARA

(ai WOt{ av'er ricevuto in campagna elettorale finanziamenti e contributi in qualsiasi
forma e rnodo erogati anche indirettamente compresa Ia messa a disposizio,ne di senrizi;

Ddi aver ricer,"uto in campagna elettorale, anche indirettamente, i seguenti finanzia menti e

contributi in qualsiasi fomra e modo erogati compresa la rnessa a disposizione di senrizi:

SuI mio onore affermo che la dichiaradone corrisponde al vero.

l.uogo e Data

Soeeetto Erosante Soesetto Beneficiario Imoorto contributo

G2tc,ù.torl! 
* 

1f .o2 '2e?2



rispetto alla diehiarazione dell'anno precedente

ll sotroscritto ba SIIYO GtULlo

Attesta che la situarionepatrimoniale dichiarata nell'anno preeedente ha
subito Ie seguentivariazioni in aunrento o diminuzione

(indicare con il segno + o - )

Sul mio onore affermo ehe la dichiarazione corrisponde al vero.

Data ,,ll'o Z -ZoZe

BENI IMMOBILT (TERRENI E FABBRICATI)

Tipologia (fabbricato o
terreno)

Natura del diritto Quota di titolarità
o,//o

Speci6care se trattasi di praprietà, comproprietÀ, superficie,

BENI MOBILT I§CRIT-II IN PUBBLICI REGI§TRI
+/- Tipoloeia CVfiscali Anno di immatricolazione

AZIONTE QUOTE DI PARTECTPAZTONÉ rN §OCTETA',

+/- Denominazione
della società

Tipologia
fouote o azioni)

n. di azioni n"di quote

ESERCIZIO DT FT]NZTONI DI AMT{IhIISTRATORE O DI §INDACO DI
SOCIETA
+/- Denonninazione della società Natura dell'incarico

TITOI-ARITN DI MIPRE§E
+/- Denorninazio ne dell'impresa Qualifiea

Firn:a del dichiaiante


