Allegato B
al "Regolamento per la trasparenza dello situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici"
approvato con deliberazione e.e. n. T del T

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI
La sottoscritta PALMA Anna Maria nata ad OSTUNI il 04 luglio 1966 nella qualità di titolare dell'incarico
politico di CONSIGLIERE COMUNALE presso la seguente pubblica amministrazione COMUNE di OSTUNI
giusta Deliberazione del Consiglio Comunale del 1 ottobre 2009 in esecuzione dell'articolo 14 del D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e del su citato Regolamento ed ai sensi degli articoli 46 e 47 nonché dell'articolo 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di essere titolare dei diritti reali sui beni immobili di seguito indicati :
immobile (2)

diritto (1)
COMPROPRIETARIO

COMPROPRIETARIO

-

dati catastali (3)

comune

note

FABBRICATO

Foglio 146- P.lla 773 e 773/1

OSTUNI

1/2

FABBRICATO

Foglio 222 - P.Ila 3847

OSTUNI

1/2

OSTUNI

1/2

COMPROPRIETARIO

Terreno

Foglio 146 p.lla 117 are 26.52

COMPROPRIETARIO

Terreno

Foglio 176 p.lle 301/302 are 97.31

OSTUNI

1/2

COMPROPRIETARIO

Terreno

Foglio 15 p.lla 205 are 2.40

OSTUNI

2/18

COMPROPRIETARIO

FABBRICATO

Foglio 147 p.lle 882/1068

OSTUNI

2/36

di essere titolare dei 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)

- autovettura -

IARGA DZ469EL

anno (3) e.fiscali

2009 -

titolo (4)

_PROl'RIETA'_ - - -

13

di NON essere titolare di azioni di società
di NON essere titolare delle quote di partecipazione di società quotate
di ESSERE titolare delle quote di partecipazione in società non quotate di seguito indicate :
ragione sociale
BANCA

or CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI

sede sociale

Ostuni - Largo Italo Pignatelli

n.

01

di esercitare funzioni di sindaco revisore del)"' Istituto Diocesane Sostentamento al Clero"
Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.
Ostuni, 12 dicembre 2014

quote
valore

I

€ 2,58

