
modello A

DICHIARAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

SU REDDITI E COMPENSI PERCEPITI NELL* ANNO 2019

Il/La sottoscritto/a ÈJftfQJftÉ Lfì...B.£.M.M
nella qualità di titolare dell'incarico politico di ...&QMZL&U&.M. &£&lQ.!>)AW.
presso la Regione Puglia, giusto atto di proclamazione/nomina emanato da .U&XMU.Q

ejztirM&M&mm.&m.&MmA\ 3.q,...</.q.....^..<?.^.

in esecuzione dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 e ai sensi della legge n.
441/1982

DICHIARA sotto la propria responsabilità

di aver percepito nell'anno 2019 i seguenti redditi e compensi

REDDITI COMPLESSIVI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019

dominicali dei terreni € ,00

agrari € ,00

dei fabbricati € J5SS .00

compensi per incarico politico € ,00

di lavoro dipendente
€ Mas-0''

di lavoro autonomo € 8A5S-00
di impresa € ,00

di partecipazione € ,00

di capitale € ,00

Altri € ,00

TOTALE •JUtÀW»

peri quali allega coniadella dichiarazione dei redditi soggetta a impostasui redditi delle persone fisiche.

Eventuali annotazioni:



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

Luogo edata, MJ&A§M*£*L

11/ LA TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO

N.B. La dichiarazione è sottoscritta e trasmessa dal/dalla titolare dell'incarico politico ad
entrambi i seguenti indirizzi: segretario.generale<g>consiglio.pugliait;
portale.istituzionale(g>innova.t)uglia.it

INFORMATIVA AI SENSIDELL'ART. 13 DELREG.UE2016/679

Finalità: i dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui ai decreti legislativi n.
33/2013 e n. 97/2016 e ai sensi della legge n. 441/1982, per le pubblicazioni sul sito
Amministrazione Trasparente per l'anno 2019.

Basegiuridica: il trattamento dei dati, per le finalitàdi cui sopra, è effettuato, ai sensi degli artt 5 e 6
del Reg. UE 2016/679, per adempiere all'obbligo legale connessoai predetti decreti.

Titolare del trattamento dei dati: titolare è il Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Bari, alla
via G. Gentile, 52.

Delegatoal trattamento: Segretario Generale del Consiglio.

Responsabile della protezione dei dati - Punto di contatto: protocollo@pec.consiglio.puglia.it
segretario.generale@consiglio.DUglia.it

Modalità di trattamento: i dati sono trattati con modalità cartacea e con l'ausilio di mezzi elettronici
0 comunque automatizzati, ancheai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) e
della pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente delConsiglio regionale, da personale in
servizio presso l'amministrazionetitolare, previamente autorizzato e impegnato alla riservatezza. Il
trattamento dei dati avverrà, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza, la protezione e la
riservatezza dei dati medesimi.

1dati raccolti nonsonotrasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, e potranno
essere comunicati ad altre amministrazioni per le verifiche di veridicità delle informazioni rese,
secondo le previsioni di cui al DPR n. 445 del 2000, o nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso
da parte dei soggetti interessatie comunque nei casiprevistidallalegge in materia.



Periodo di conservazione: i dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle
finalità suddette. La pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale del Consiglio Regionale, nella
Sezione Amministrazione trasparente, avverrà ai sensi dei D. Lgs. n. 33 del 2013. Successivamente, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.

Diritti degli interessati: per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di
limitazione e di opposizione al trattamento, come disciplinati dal Reg. UE 2016/679, è possibile
presentare apposita istanza al punto di contatto del Responsabile della protezione dei dati:
protocollo@pec.consigUo.puglia.it. segretario.generale@consiglio.puglia.it

Gli interessati hanno altresì ildiritto di ricevere comunicazione di una violazione dei dati da parte
del titolare del trattamento, come disciplinato dal Reg. UE 2016/679.

Diritto di reclamo: gli interessati che ritengano che il presente trattamento dei dati personali
avvenga inviolazione di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali odi adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto
dal medesimo Reg. UE 2016/679.



modello B

DICHIARAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

SU ALTRI INCARICHI ERELATIVI COMPENSI - ANNO 2019

ascritto/a §MML..^A^M±
nella qualità di titolare dell'incarico politico di
.je.(?MS/..<r/rX^^...M^Q/siALt.

presso la Regione Puglia, giusto atto di proclamazione/nomina emanato d;

Qj_3£M a 2è.&:..J°*.jS&2*L
in decurione d»i Hprreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 e ai sensi delia legge n.
441/1982

DICHIARA sotto la propriaresponsabilità

di aver ricoperto nell'anno 2019 altre cariche / altri incarichi con oneri acarico della
finanza pubblica edi aver percepito iconnessi compensi di seguito riportati:

altra carica/altro incarico I soggetti pubblici/privati j compensi in euro
e sede sociale

Eventuali annotazioni:

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

Luogo edataJtìMl^OA. Z&*

da

IL/ LA TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO



NB. La dichiarazione è sottoscritta » trasmessa dal/dalla titolare dellMncarico politico ad
entrambi i seguenti indirizzi: segretario.generale^consi^lio.pugliait;
portale.istitii^ionale(S)innova.puglia.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. UE 2016/679

Finalità: i dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui ai decreti legislativi n.
ii75uli" e n. 97/2016 e ai sensi della legge n. 441/1982, per le pubblicazioni sul sito
Amministrazione Trasparente per l'anno 2019.

Base giuridica: il trattamento dei dati, per le finalità di cui sopra, èeffettuato ai sensi degli artt 5e6
del Reg. UE 2016/679, per adempiere all'obbligo legale connesso ai predetti decreti.
•H^Hdt^mimtn dei dati: titolare èil Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Bari, alla
via G. Gentile, 52.

npiPffato al trattamento: Segretario Generale del Consiglio.
Pr-pnn-^ ™- r"*"*™ de' d^ ' P"ntn * "«^ Protocollo^per ronsiplio.puglia.it,
segretario-ffenerale(acnnsifllio.ouglia.it

riservatezza dei dati medesimi.
^oforitì aii'pqtero all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, e potrannoIdati raccolti non sono trasferiti ali estero, au interno o* vprM5cità delle informazioni rese,

da pa£ dei soletti interessati ecomunque nei casi previsti dalla legge mmatena.
' • . i Aon «ranno trattati oer il tempo necessario al raggiungimento delle

amministrativa.
. • j i ^:^*+rt a\ -irrp«!«;n di rettifica, di cancellazione, dini-™ A„\\ interessati: per l'esercizio del diritto ^.9^°l.f ™,52016/679 èpossibile

pr^rhnnapecxonsidio.nugHait, semmQ^ner^e&cous^ho.mm^
Gli interessati hanno altresì il diritto di ricevere —^™«™ *tatatoM ** " ^ ""*
del titolare del trattamento, come disciplinato dal Reg. UE 2016/679.



al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto
dalmedesimo Reg. UE 2016/679.



ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO

REGIONALE DELLA REGIONE PUGLIA

RENDICONTO DELLE ENTRATE
(contributi finanziari/beni e servizi)

1. Erogazionidel candidato (ali. A)

2. Contributi finanziari da partedi persone fisiche di importo singolo superiore
a € 3.000,00 (alKB)

3. Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo non
superiore a € 3.000,00 (ali. B)

Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo superiore a €
3.000,00 fall. E)

6. Contributi finanziari di qualsiasi entità da parte di associazioni, persone
giuridiche, soggetti diversi (v. anche dichiarazioni congiunte ex art. 4,
comma 3, L. 659/81) (aJLB)

7. Beni e servizi di qualsiasi valore ricevuti da associazioni, persone
giuridiche, soggetti diversi (v. anche dichiarazioni congiunte ex art. 4,
comma 3, L. 659/81) (a!L_B_)

8. Contributi finanziari, beni e servizi del Partito/lista/gruppo di appartenenza
come da elenco allegato fall. B)

9. Debiti inrelazione adobbligazioni assunte perlapropaganda elettorale alla
data di presentazione del rendiconto fall. Ci

TOTALE GENERALE

ZERO

ZERO

€ ZERO

€ ZERO

5. Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo non superiore a € ZERO
€3.000,00 fall. B)

€ 33.500,00

€ ZERO

€ ZERO

€ ZERO

€ 33.500,00

Mezzi emateriali propagandistici messi adisposizione del partito odalla lista di cui ho fatto parte:
D Nessuno

D Vedi allegato
Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale, come specificato negli allegati, corrisponde alvera

Firma del mandatario elettoraljp che ne certifica la veridicità in
relazione alPammontai/e disile {Entrate (art. wco. dL. 515/1993)



ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA REGIONE PUGLIA

RENDICONTO DELLE USCITE

SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL CANDIDATO

Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda
Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda (servizi da terzi)

Distribuzione e diffusione del materiale

Distribuzione e diffusione del materiale (servizi da terzi)

Manifestazioni di propaganda
Manifestazionidi propaganda (servizi da terzi)

Presentazione liste elettorali

Presentazione liste elettorali (servizi da terzi)

Personaleutilizzato e prestazioni
Personale utilizzato e prestazioni (servizi da terzi)

TOTALE (a)

e-WM.y

«tifato

€ M BM1

SPESE SOSTENUTE INDIRETTAMENTE DAL CANDIDATO (DAL PARTITO O LISTA, PER LA
QUOTA RIFERIBILE AL CANDIDATO)

Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda

Distribuzione e diffusione del materiale

Manifestazioni di propaganda

Presentazione liste elettorali

Spese peril personale utilizzato e per prestazioni

TOTALE (b)

Spese per locali, sedi elettorali, viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, oneri
passivi: quota forfettaria 30% del totale delle spese ammissibili e documentate

TOTALE (e)

RIASSUNTO

Totale entrate

Totale uscite (A+B+C)

mj&

eflS.gg^OO
gftVEQS,^

Il rendiconto si chiude con un saldo attivo/passivo di €3^{l^ 06 (
Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale, come specificato negli allegati, corrisponde al vero?



ALLEGATO A

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO

REGIONALE DELLA REGIONE PUGLIA

EROGAZIONI DEL CANDIDATO

TIPO DI EROGAZIONI DICHIARATI

Denaro fornito dal candidato e non versato sul c/c bancario e/o postale € ZERO

Denari fornito dal candidato e versato sul c/c bancario e/o postale € ZERO

Valore di beni o servizi conferiti dal candidato € ZERO

TOTALE € ZERO

Controfirma del mandata

per la/eruficazione delle



modello F

DICHIARAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI
SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

delconiuge non separato, figli e parenti entro il secondo grado
anno 2019

Il/La sottoscritto/a §£1*M M1.MM.
nella qualità di titolare dell'incarico politico
di (&M£/&(J£Ì£ &£<ki.QMAl£- presso la Regione Puglia, giusto atto di
proclamazione/nomina emanato da Q>m&.Q^£^ TflJWT fi£&*0 a/* KT
^PM£±lM(!^q.Al^j^. U ZO..J.Q...ZQ.1Q..
in esecuzione dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 e ai sensi della legge n.
441/1982

ATTESTA che

il coniuge non separato acrmente / non acconsente
i figli maggiorenni accons^fono / non acconsentono
iparenti entro il secondo grado acconj^fono / non acconsentono

alla pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale

. per i figli minorenni il sottoscritto, accop^nfe/non acconsente alla pubblicazione dei dati
relativi alla situazione patrimoniale.

IL/LA TITOLARE DELL1NCARIC0 POLITICO

NB i.a dichiarazione * sottoscritta * trasmessa dal/dalla titolare dell'incarico politico ad
entrambi i seguenti indirizzi: seoretario.senerale(aconsiftlio.Du°ha.it;
portale.istirnzionale(fi>innova.puglia.it



IINFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 |
Finalità- i dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui ai decreti legislativi n.i^en. 97/^)16 eai sensi de.la legge n. 441/1982. per le pubblicazioni sul s.to
Amministrazione Trasparente per l'anno 2019.
Baseaiundica: il trattamento dei dati, per le finalità di cui sopra, èeffettua»,.ai sensi degli artt 5e6
del Reg. UE 2016/679, per adempiere all'obbligo legale connesso ai predetti decreti.
,,^„ ... amento dei dati: titolare èil Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Bari, alla
via G. Gentile, 52.

noiaaarn al trattamento: Segretario Generale delConsiglio.

o^gaHn. dona protezione dei dati - Punto di cornato: protorono^ecconsiglio^liait
segretario-^enerale(?&™"^lio-PUglia.it

wmmmmm
riservatezza dei dati medesimi

„ sforiti all'estero all'interno oall'esterno dell'Unione Europea, e potranno1dati raccolti non sono trasferiti ali estero, au uuemu vpridiCità delle informazioni rese,

diparte defsoggetti interessati ecomunque nei casi previsti dalla legge in materia.
tmUaAjimlB^ dati sanmno trattati^er il = —^^S^£
finalità suddette. La pubblicazione de. dati sulito webistittmon.e 6Successivame„te. i

sir=sr?s^="~ - sì—-—
amministrativa.

mdS£UgglUnìgr^aa: per l'esercizio del ^f^^f^'z^tT^
£££•-£ ^.iglio.Puglia.it.r^PPnerale^consiSl,o.pugtot I
CU interessati hanno altresì il diritto di riceveren™^™*™*0™™ " *" ****
del titolare del trattamento, come disciplinato dal Reg. UE 2016/679.
m^^JsàmS: gli interessati che ritengano^^Z"^^^^^
=e7^^
dal medesimo Ree. UE 2016/679.


