DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI
Situazione patrimoniale relativa ai redditi dell’anno 2014

Il/La sottoscritto/a…CONTU MARIO……………… nato/a a GENURI ….. il 20/02/1949

..

nella qualità di titolare dell’incarico politico di SINDACO del Comune di GENURI, in seguitto alle
elezioni amministrative del 15 maggio 2011 , durata dell’incarico fino al maggio 2016
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di fatti falsi, sotto la propria responsabilità,

dichiara

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del D. Lsg. 33/2013 e all’art. 2 della legge 441/1982

di aver percepito nell’anno 2014 .i compensi connessi al predetto incarico pubblico (Sindaco) di
seguito riportati:
euro 14.223,00 .a titolo di indennità di carica ;
euro =============== a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio ;
euro ========== .a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;
di NON ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati1;
ovvero
di ricoprire le seguenti altre cariche, presso altri enti pubblici o privati, e di percepire i seguenti
compensi a qualsiasi titolo corrisposti:
( Indicare la carica ricoperta, l’ente pubblico o privato di appartenenza, il compenso annuo percepito)
Ente

Carica ricoperta

SA CORONA ARRUBIA
UNIONE

CONSIGLIERE

COMUNI CONSIGLIERE

MARMILLA

1

Riferimento di legge art. 14 comma 1, lett. d)

Compenso annuo percepito

=========
==========

di NON ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica2
ovvero
di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i seguenti
compensi spettanti:
(Indicare l’incarico rivestito e il compenso annuo percepito)
Ente

Carica ricoperta

============

Compenso annuo percepito

============

============

di NON essere proprietario/comproprietario di beni immobili3;
ovvero
di essere proprietario/comproprietario dei seguenti beni immobili:
( Indicare la tipologia: fabbricato o terreno – il comune e provincia di ubicazione anche estero – i metri
quadri e la quota di titolarità)
Tipologia

Comune

Casa civile abitazione ad uso GENURI

Provincia

VS

Mq.

166

Quota %

100

residenziale

di NON essere titolare di altri diritti reali, anche parziali, su beni immobili;
ovvero
di essere titolare dei seguenti diritti reali, anche parziali, sui seguenti beni immobili:
( Indicare a che titolo si detiene il bene: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
abitazione, servitù nonché la tipologia: fabbricato o terreno – il comune e provincia di ubicazione anche
estero – i metri quadri e la quota di titolarità)
Titolo

====

2

Tipologia

====

Comune

Provincia

Mq.

Quota %

============

Riferimento di legge art. 14 comma 1, lett. e)
Il riferimento di legge per le seguenti dichiarazioni sono l’art. 14 comma 1 lett. f) D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 2 legge n.
441/1982
3

di NON essere proprietario di beni mobili registrati;
ovvero
di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati:
(Indicare la tipologia del bene – veicolo, imbarcazione, aeromobile – e l’anno di immatricolazione
del medesimo)
Tipologia

Anno immatricolazione

AUTOVEICOLO – FIAT “STILO”

2001

di NON possedere azioni societarie;
ovvero
di possedere le seguenti azioni societarie:
(Indicare la ragione sociale della Società, l’attività economica prevalente della società, il numero
di azioni complessivamente detenute alla data della dichiarazione)
Ragione Sociale

===========

Attività economica

===============

Numero azioni possedute

============

di NON possedere quote di partecipazione in società;
ovvero
di possedere le seguenti quote di partecipazione in società:
(Indicare la ragione sociale della Società, l’attività economica prevalente della società, il numero
di azioni complessivamente detenute alla data della dichiarazione)
Ragione Sociale

=============

Attività economica

============

Numero azioni possedute

=========

di NON essere investito delle cariche di amministratore e/o sindaco in altre società;
ovvero
di essere investito delle cariche di amministratore e/o sindaco nelle seguenti società:
Società

============================

Carica

=========

Di NON aver sostenuto nessuna spesa elettorale per la propria campagna elettorale.
Sul mio onore affermo che l’antescritta dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo GENURI , lì 22/01/2015

