
modello A  

DICHIARAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 
SU REDDITI E COMPENSI PERCEPITI NELL'  ANNO 2019 

Il/La 	 sottoscritto/ 
a ................................g.. L. 	. . k&. .. . .Q..................................................................... 
nella 	qualità 	di 	titolare 	dell'incarico 	politico 	di 
.....................e. ~ !J i1..4 ~ f 	e......: e-.t :......... 
presso la Regione Puglia, giusto atto di proclamazione/nomina emanato da L  .0!(  ....'!.7.   PnC'Lr. ............... 

........................................................... 
 

il 
 

......~ 	...... 	.. ~~ 	............................................ 
in esecuzione dei decreti le gislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 e ai sensi della le gge 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 E 0 ,00 
agrari  ( E .j7 ,00 
dei fabbricati j E 346 ,00 
compensi per incarico politico L°✓/J l i.Llt Rí F1'G 1t 	E Q DO ,00 
di lavoro dipendente E ,00 
di lavoro autonomo 
di impresa 
di partecipazione 
di capitale 
Altri 

E 
e 

E 
TOTALE € 

,00 
,00 
,00 
,00 

,1 I  )7D ,00 

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

Eventuali annotazioni: 

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

Luogo e data, .11 	yJwr...  

II/ LA TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO 

N.B. La dichiarazione è sottoscritta e trasmessa dal/dalla titolare dell'incarico p olitico  ad 
entrambi i seguenti indirizzi: segretario.generale@consiglio.puglia.it ; 
portale. istituzionale@innova. puglia. it 



INFORMATIVA Al 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. 
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. 
Base giuridica: il trattamento dei dati, per le finalità di cui sopra, è effettuato, ai sensi degli artt. 5 e 
6 del Reg. UE 2016/679, per adempiere all'obbligo legale connesso ai predetti decreti. 
Titolare del trattamento dei dati: titolare è il Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Bari, alla 
via G. Gentile, 52. 
Delegato al trattamento: Segretario Generale del Consiglio 
Responsabi1e della protezione dei dati - Punto di contatto: protocollo@pec.consiglio.puglia.it , 
segretario.generale@consiglio.puglia.it  
Modalità di trattamento: i dati sono trattati con modalità cartacea e con l'ausilio di mezzi elettronici 
o comunque automatizzati, anche ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
e della pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente del Consiglio regionale, da personale in 
servizio presso l'amministrazione titolare, 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. 
I dati raccolti non sono trasferiti 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 interessati e comunque nei casi previsti dalla legge 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.consiglio.puglia.it , segretario.generale@consiglio.puglia.it  
Gli interessati hanno altresì il diritto 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 in violazione di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto 
dal medesimo Reg. UE 2016/679. 



modello B 
DICHIARAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 
SU ALTRI INCARICHI E RELATIVI COMPENSI - ANNO 2019 

Il/La 	 sotto scritto! 
a....................................BLL9J ............................................................................................. 
nella 	qualità 	di 	titolare 	dell'incarico 	politico 	di 

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

il 
2L -...................................................... 

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 ricoperto nell'anno 2019 altre cariche / altri incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e di aver percepito i connessi compensi di seguito riportati: 

[altra carica / altro incarico 	
soggetti pubblici/privati 

e sede sociale 	
compensi in euro 

Eventuali annotazioni: 

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

Luogo e data, /i4ii ?ksO.............
IL! LA TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO 

. 	
...................... 

	...... ;17 	 1  .................. 

N.B. La dichiarazione è sottoscritta e trasmessa dal/dalla titolare dell'incarico politico ad 
entrambi i seguenti indirizzi: segretario. generaleconsigl io. puglia.it ; 
portale.istituzionale@innova.puglia.it  

INFORMATIVA Al 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. 
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. 
Base giuridica: il trattamento dei dati, per le finalità di cui sopra, è effettuato, ai sensi degli artt. 5 e 
6 del Reg. UE 2016/679, per adempiere all'obbligo legale connesso ai predetti decreti. 



Titolare del trattamento dei dati: titolare è il Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Bari, alla 
via G. Gentile, 52. 
De l egato al trattamento: Segretario Generale del Consiglio 
Responsabile della protezione dei dati - Punto di contatto: protocollo@pec.consiglio.puglia.it , 
segretario.generale@consiglio.puglia.it  
Modalità di trattamento: i dati sono trattati con modalità cartacea e con l'ausilio di mezzi elettronici 
o comunque automatizzati, anche ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
e della pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente del Consiglio regionale, da personale in 
servizio presso l'amministrazione titolare, 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. 
I dati raccolti non sono trasferiti 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 interessati e comunque nei casi previsti dalla legge 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.consiglio.puglia.it , segretario.generale@consiglio.puglia.it  
Gli interessati hanno altresì il diritto 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 in violazione di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto 
dal medesimo Reg. UE 2016/679. 

a 



modello F 
DICHIARAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 

SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
del coniuge non separato, figli e parenti entro il secondo grado 

anno 2019 

Il/La 	 sottoscritto/ 
a..................................I-.' 	....1 	Q ......................................................................... 
nella qualità di titolare dell'incarico politico 
di ......... L.il.. presso la Regione Puglia, giusto 
atto di proclamazione/nomina emanato da ......................................... 

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

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 
	

/ non acconsente 
• 	i figli maggiorenni 

	
/ non acconsentono 

• 	i parenti entro il secondo grado 
	

/ non acconsentono 

alla pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale 

• per i figli minorenni il sottoscritto, acconsente/non acconsente 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 ad 
entrambi i seguenti indirizzi: segretario. generaleconsiglio.puglia.it ; 
portale. istituzionaleinnova.puglia.it  

INFORMATIVA Al 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. 
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. 
Base giuridica: il trattamento dei dati, per le finalità di cui sopra, è effettuato, ai sensi degli artt. 5 e 
6 del Reg. UE 2016/679, per adempiere all'obbligo legale connesso ai predetti decreti. 
Titolare del trattamento dei dati: titolare è il Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Bari, alla 
via G. Gentile, 52. 
Delegato al trattamento: Segretario Generale del Consiglio 
Responsabile della protezione dei dati - Punto di contatto: protocollo@pec.consiglio.puglia.it , 
segretario.generale@consiglio.puglia.it  

a 



Modalità di trattamento: i dati sono trattati con modalità cartacea e con l'ausilio di mezzi elettronici 
o comunque automatizzati, anche ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
e della pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente del Consiglio regionale, da personale in 
servizio presso l'amministrazione titolare, 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. 
I dati raccolti non sono trasferiti 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 interessati e comunque nei casi previsti dalla legge 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.consiglio.puglia.it , segretario.generale@consiglio.puglia.it  
Gli interessati hanno altresì il diritto 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 in violazione di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto 
dal medesimo Reg. UE 2016/679. 

a 



modello H 
DICHIARAZIONE - anno 2019 

del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado dei 
titolari di incarichi politici che acconsentono alla pubblicazione dei dati relativi 

alla situazione patrimoniale  

Il/La 	sottoscritto/a 	............... . ............................... . .......... 	nella qy6lità 	di 	(1)............ 

del titolare dell'inc,rico politico di 

presso 	la 	Regione 	 gl ia, 	sig.! 
sig.ra .................................................................... .... /........................ ..  

DICHIARA sotto la p/

bi

ponsabilità 

la titolarità nel 2019 dei diritti reali smobili di seguito elencati: 
tipologia 	immobile, 

dati cata comune 	eventuali note
diritto (2)Jterreno, area (2) 

  

(1) specificare relazione di parentela; 
(2) Indicare se trattasi di: proprietà, c 	rietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, etc.; 
(3) Indicare se trattasi di: fabbricato, 	agricolo o area fabbricabile; 
(4) Indicare categoria e rendita. 

reali sui beni mobili iscritti in pubblici registri di seguito la titolarità nel 2019 dei 
indicati: 	 / 

azionalità 
tipologia 	bbIico registro 	anno bene mobile (1) /dati identificativi 

/ bene mobile (2)  

tt 	TT 

/hT. IHL. 

C . titolo  
fiscali 	

I 	
(4) 

(I) Indicarf la tipologia: autovettura, autocarro, motociclo, aeromobile, etc. 

(2) In~are  la nazione nel cui pubblico registro il mobile è iscritto ed i dati identificativi secondo lo stesso registro. 
(3) hiiicare l'anno di iscrizione nel pubblico registro. 
(4) Indicare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, etc. 

la titolarità nel 2019 di azioni e quote di partecipazione nelle società di seguito indicate: 



-- L 	—azioni 

ragione sociale 	 sede sociale 	
n. 

valore 

l'esercizio nel 2019 delle funzioni di 
	

ministratore/sindaco delle società di seguito indicate: 
ragione sociale 	 sede sociale 	 funzioni 	-- 

Eventuali 

Luogole data, ..................... 

IL/LA DICHIARANTE 

N.B. La dichiarazione è sottoscritta e trasmessa dal/dalla titolare dell'incarico politico ad 
entrambi i seguenti indirizzi: segretario. generale@consigl io. puglia.it ; 
portale. istituzionale@innova.puglia.it  

INFORMATIVA Al 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. 
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. 

a 
	

Base giuridica: il trattamento dei dati, per le finalità di cui sopra, è effettuato, ai sensi degli artt. 5 e 
6 del Reg. UE 2016/679, per adempiere all'obbligo legale connesso ai predetti decreti. 
Titolare del trattamento dei dati: titolare è il Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Bari, alla 
via G. Gentile, 52. 
Delegato al trattamento: Segretario Generale del Consiglio 
Responsabile della protezione dei dati - Punto di contatto: protocollo@pec.consiglio.puglia.it , 
segretario.generale@consiglio.puglia.it  
Modalità di trattamento: i dati sono trattati con modalità cartacea e con l'ausilio di mezzi elettronici 
o comunque automatizzati, anche ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
e della pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente del Consiglio regionale, da personale in 
servizio presso l'amministrazione titolare, 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. 
1 dati raccolti non sono trasferiti 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 interessati e comunque nei casi previsti dalla legge 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.consiglio.puglia.it , segretario.generale@consiglio.puglia.it  
Gli interessati hanno altresì il diritto 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 in violazione di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto 
dal medesimo Reg. UE 2016/679. 

a 


