
Attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione
resa nell’anno 2016 dei titolari di  incarichi dirigenziali 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 12 della legge 5 luglio 1982 n.441 e
dell'art. 17, comma 22  della  legge 15  maggio 1997 n.127, visto l'art. 14  del
decreto  legislativo  n.  33/2013  come  modificato  dal  d.lgs  n.  97/2016  e  la
deliberazione ANAC n. 382/2017 di sospensione della pubblicazione

DICHIARANTE

COGNOME NOME

Terranova Santi

  □ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non ha subito variazioni in
aumento o diminuzione

X  Attesta  che  la  situazione  patrimoniale  dichiarata  nell’anno  precedente  ha  subito  le  seguenti
variazioni in aumento o diminuzione
(indicare con il segno + o - )

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/- DESCRIZIONE BENE NATURA DIRITTO UBICAZIONE

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+/- DESCRIZIONE BENE NATURA DIRITTO CV ANNO IMM.

+ Motoveicolo Honda Hornet 600 Proprietà 75 KW 2011

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’

+/- DENOMINAZIONE SOCIETA’ NR AZIONI/QUOTE POSSEDUTE



FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’

+/- DENOMINAZIONE SOCIETA’

TITOLARITA' DI IMPRESE

+/- DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA

Dichiara inoltre

che  in relazione:
• al coniuge non separato
• ai parenti entro il secondo grado di parentela

(Sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli 
dei figli), i fratelli e le sorelle) 

Grado di parentela

Acconsente alla
presentazione della

dichiarazione dei redditi
SI/NO

Acconsente alla
presentazione della

situazione patrimoniale
SI/NO

Alessandro figlio NO NO

Giuliana figlia NO NO

Sebastiana sorella NO NO

Pertanto allega (solo in caso di consenso)

• copia della dichiarazione redditi del coniuge riferita all'anno.........................
• dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale del coniuge alla data odierna/variazioni 

situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione
• n.___ copie relative alla dichiarazione redditi dei parenti entro il secondo grado di parentela, 

riferite all'anno.........................
• n.___ copie relative alla  situazione patrimoniale  dei parenti entro il secondo grado di 

parentela alla data odierna/variazioni situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data 09/10/2017                                                                           f.to Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 

PECORARIM
Evidenziato

PECORARIM
Evidenziato

PECORARIM
Evidenziato
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