
Decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 - "Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni" 

modello A 

DICHIARAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 

SU REDDITI E COMPENSI PERCEPITI NELL'ANNO 2018 

Il/La sottoscritta/a ............N.L 
nella qualità di titolare dell'incarico politica di ..0 . 
pressa la Regione Puglia, giusta atta di proclamazione/nomina emanata da 

.........................................................il ..... 

in esecuzione dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti redditi e compensi 

REDDITI COMPLESSIVI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018 

dominicali dei terreni € /2 
agrari € 17 
dei fabbricati € ,OO 

compensi per incarica € ,00 

di lavora dipendente € ,00 

di lavora autonoma € ,OO 

di impresa € ,OO 

di partecipazione € ,00 

di capitale e ,OO 

Altri € ,OO 

TOTALE € ,00 

per i quali allega copia della dichiarazione dei redditi soggetta a imposta sui redditi delle persone fisiche. 



Eventuali annotazioni: 

.......................... . 	
.7. 
/ 

Sul suo onore afferma che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero. 

ì 
Luogo e data, .. .... 

o/,o o 
.............................. 

IL! LA TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO 

N.B. La dichiarazione è sottoscritta e trasmessa dal/dalla titolare dell'incarico politico a 
portale.istituzionale@innova.puglia.it  

a 



Decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 - "Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni" 

DICHIARAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 

SU ALTRI INCARICHI E RELATIVI COMPENSI - anno 2018 

Il/La sottoscritta/a ........ 

nella qualità di titolare dell'incarico politico di ... 

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

..................... ................................. . ............................................................... il.... 2.2! 
in esecuzione dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

di avere ricoperto nell'anno 2018 altre cariche / altri incarichi con oneri a carico della finanza 

UUUIILd e dVC1C pci epiiu I LUI  ICSSI LUIEIIISI UI segui L UI ipui Idil 

altra carica / altro incarico 	
soggetti pubblici/privati 

e ede sociale 	
compensi in euro 

Eventuali annotazioni: 

Sul suo onore afferma che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero. 

Luogo e data, .J.' 

IL/ LA TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO 

N.B. La dichiarazione è sottoscritta e trasmessa dal/dalla titolare dell'incarico politico a portale.istituzionaie@innova.pugiia.it  



la titolarità nel 2018 delle azioni delle società di seguito indicate: 

ragione sociale sede sociale 
azioni 

n. 	valore 

— I 

la titolarità nel 2018 delle auote di oartecioazione nelle società auotate di seguito indicate: 

ragione sociale sede sociale 
quote

n. 	valore 

P4 

la titolarità nel 2018 delle quote di partecipazione in società non quotate di seguito indicate: 

ragione sociale sede sociale 
quote

n. 	valore 

l'esercizio nel 2018 delle funzioni dì ammìnìstatore/sìndaco delle socìeta dì seguìto indicate: 

ragione sociale 	 sede sociale 	 I 	funzioni 

Eventuali annotazioni: 

a 

Luogo e data, 

IL/LA DICHIARANTE 

....................... 7. 	....................... 

N.B. La dichiarazione è sottoscritta e trasmessa dal/dalla titolare dell'incarico politico a 

portaIe.istituzionale@innova.puglia.it  



Esercizio funzioni di amministratore/sindaco delle società di seguito indicate 

ragione sociale 	 sede sociale 	 funzioni 

Eventuali annotazioni: 
	

HHE   
Sul suo onore afferma che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero. 

Luogo e data, .j10 

IL! LA TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO 

¶.. ;Y6 	................ 

a 

N.B. La dichiarazione è sottoscritta e trasmessa dal/dalla titolare dell'incarico politico a 
portale.istituzionale@innova.puglia.it  



a 

Decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 - "Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni" 

modello E 

DICHIARAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 
SULLE VARIAZIONI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - anno 2018 

Il/La sottoscritto/a ......... 

nella qualità di titolare dell'incarico politico di i?k" 	 j;.t: . ....................... 

presso la Regione Puglia, giusto atto di proclamazione/nomina emanato da . . 7f...Q(4...... 

................................................................................................. il ...... 	L.J?L). ...................  
in esecuzione dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, 

che la propria situazione patrimoniale relativa all'anno 2018, 

- non ha subìto variazioni rispetto all'anno 2017 

- ha subìto le variazioni appresso indicate: 

Titolarità diritti reali sui beni immobili di seguito indicati 

tipologia 
diritto (1) 

immobile, 
terreno, area (2) 

dati catastali (3) comune Note 

(1) Indicare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, etc. 
(2) Indicare se trattasi di: fabbricato, terreno agricolo o area fabbricabile 

(3) Indicare categoria e rendita 



Titolarità diritti reali sui beni mobili iscritti in pubblici registri di seguito indicati 

tipologia 
bene mobile (1) 

nazionalità pubblico registro 
e dati identificativi bene mobile (2) 

anno 
(3) .i 

titolo 
(4) 

/7oVc77V(U IOI2 P,o/'ie-M' 

(1) Indicare la tipologia: autovettura, autocarro, motociclo, aeromobile, etc.. 

(2) Indicare la nazione nel cui pubblico registro il bene mobile è iscritto ed i dati identificativi secondo Io stesso registro 

(NON VA INDICATA TARGA veicoli). 

(3) Indicare l'anno di iscrizione nel pubblico registro. 

(4) Indicare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, etc. 

Titolarità azioni delle società di seguito indicate: 

ragione sociale sede sociale 
azioni 

n. 	valore 

Titolarità quote di partecipazione nelle società quotate di seguito indicate: 

ragione sociale -de sociale 
quote 

n. 	valore 

Titolarità quote di partecipazione in società non qot 	iseguito indicate: 

ragione sociale sede sociale 
7 

quote 

n. 	valore 



Decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 - " Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni" 

Modello F 

DICHIARAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 
SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

del coniuge non separato, figli e parenti entro il secondo grado 
anno 2018 

Il/La sottoscritto/a 

nella qualità di titolare dell'incarico politico di IZ 

presso la Regione Puglia, giusto atto di proclamazione/nomina emanato da .P 
........................................ .......... . ........................................ ............OJ?ì 

in esecuzione dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 

ATTESTA che 

• il coniuge non separato 	 aeone7+non acconsente 

• i figli maggiorenni 	 acc.4n.tono / non acconsentono 

• i parenti entro il secondo grado 	 an.tono / non acconsentono 

alla pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale 

• per i figli minorenni il sottoscritto e il proprio coniuge, in qualità di esercenti la patria 

potestà, acconsentono / non acconsentono 

alla pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale 

IL/LA TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO 

N.B. La dichiarazione è sottoscritta e trasmessa dal/dalla titolare dell'incarico politico a 
portale.istituzionale@innova.puglia.it  



- 	 CCV. - ROMA 

Cognome . 

Nome . SERGIO 	1 	 1 

. 

(atto n ...... 3 	 S. A.) 
a ....... 11ELPIGN. . (LE.) .........................) 
Cittadjnajza....... 

Residenza ..... ÌlELPIO() 

Viav1qigAj . Z '.qU  AIRI. . . LIøLE....... 
12 

Stato civile.......... 

Professione .
.....B.IEGATO . . .. ................. 

CONNOTATI E CONTRAsSEGNI SALIENTI 

Statura .......... i,..,75 

Capelli.......... TI 
Occhi ... ........?ERULEI 

Segni particolari 

Firma del titolare
............................................. 

Impronta del dit 

lEPI .....O..27jO1/2Q 


