MODULO B
DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441/1982 e del d.lgs. n. 33/2013)

Il sottoscritto DONATO DE EBENEDETTO (inserire nome e cognome)
Nato il OMISSIS a OMISSIS e residente a OMISSIS
in qualità di DIRETTORE GENERALE
consapevole della responsabilità penale cui può incorrere per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e
uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000
DICHIARA 1

Ai sensi della l. n. 441/1982, la propria situazione patrimoniale 2 relativa a:

Beni immobili (terreni e fabbricati):
Tipologia(a)
ABITAZIONE
(a)
(b)

Comune di
ubicazione
(anche estero)
OMISSIS

Provincia di
ubicazione
OMISSIS

Titolo(b)
Proprietà

Quota
titolarità
100%

Specificare se trattasi di terreno o fabbricato
Specificare se tratta si di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.

Beni mobili iscritti in pubblici registri:
Descrizione (c)

Anno di
immatricolazione

Annotazioni

Scooter 50 cc

2012

-

Autovettura omissis

2011

-

(c)

Indicare il modello di autovettura, o di veicolo di altra tipologia.

1

Sbarrare i campi in caso non vi sia alcun dato da dichiarare.
Gli adempimenti concernenti la comunicazione della situazione patrimoniale si estendono al coniuge e ai parenti entro il secondo
grado (per tali si intendono: padre, madre, fratello, sorella, nonno/a, figlio/a, nipoti quali figli dei figli) solo se gli stessi vi consentono: in
tal caso, compilare modulo C. L'art. 14, comma l, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013 prevede che al momento della pubblicazione della
situazione patrimoniale dei "titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di esercizio di poteri di indirizzo politico"
debba essere data evidenza al mancato consenso del coniuge e dei parenti dei suddetti titolari di incarichi: in tal caso, compilare
modulo D.
2

1

MODULO B
Quote e azioni societarie:
Numero e percentuale di
azioni o quote possedute

Società
(denominazione e sede, anche estera)

--Titolarità di imprese:
Denominazione della società/impresa

N.

Attività

0/o

Tipo di carica

----

Sul mio onore affermo che la dichiarazione di cui sopra corrisponde al vero.

Lecce, 15/10/2019

f.to Donato De Benedetto
(firma)
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