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PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

DI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI
DIREZIONE O DI GOVERNO

(Art. 14, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato con legge n. 97 del 2016)

[[ sottoscritto MggQQFlate nato a Nocera inferiore (SA) i] ] 1/1 1/1967, c.f. FRTMTT67S]IF912A ne]]a

sua qualità di' Presidente del Consorzio Industriale provinciale dell'Ogliastra

per se

[] per il proprio coniuge non separato

ATTESTA Cognome Nome .c.f

[] per il proprio parente2

Cognome Nome c.f

CHE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE RELATIVA ALL'ANNO 2015 È LA SEGUENTE

BENI IMMOBILI

DESCRIZION E
4 COMUNEsDELL'IMMOBILE

Fabbricato 1 10mq Comune di
Cagliari

TITOLO DI DETENZIONEs ANNOTAZIONI

Proprietà

.Specificare la carica ricoperta

. Specificare la parentela: nonno/a. genitore. figlio/a, nipote o fratello/sorella
" Specificare a che titolo si detiene l'immobile (proprietà. comproprietà, superficie, enfiteusi. usufrutto, uso, abitazione
servitù. ipoteca) e la quota di titolarità

Specificare la tipologia (fabbricato o terreno) e i metri quadri

' Specificare l'ubicazione dell'immobile (anche se si trova all'estero)

 
  N. DESCRIZIONE DEL BENEì

  l Auto Renault Scenic
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GESTIONI PATRIMONIALI FIDUCIARIE / GESTIONI DI PORTAFOGLI
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE / ALTRI DEPOSITl6

Alla presente dichiarazione allego copia del quadro riepilogativo dell'ultima dichiarazione dei redditi
soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

1811 Dichiaro che nessuno dei familiari ha acconsentito alla pubblicazione della propria situazione
patrimoniale

Cagliari li 6/3/2017
Il di te

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero

Cagliari li 6/3/2017

6
Per le gestioni patrimoniali fiduciarie indicare: il tipo di bene conferito. il gestore e il valore economico
Per le gestioni di portafogli dì investimento indicare: la denominazione della gestione e il valore economico
Per i patrimoni destinati ad uno specifico affare indicare il tipo di bene conferito e il valore

Dominicali dei terreni

Agrari

Dei fabbricati

Di lavoro dipendente


