Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”

DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
RESA DAI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI
IN SOCIETA’ DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO
Il sottoscritto Marco Curci, nato a Taranto il 18/01/1958, nella qualità di Dirigente di InnovaPuglia spa,
giusto atto di nomina da parte della CdA n. 63 del 6/12/2013, in esecuzione dell’art 14, comma 1-bis e
comma 1 lett f) del D.Lgs. 33/2013 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dagli art 46
e 47 dello stesso D.Lgs 33/2013,

DICHIARA sotto la propria responsabilità
di essere titolare dei diritti reali sui beni immobili di seguito indicati
tipologia
titolo (2)
quota di titolarita
Comune/ Stato
immobile (1)
Fabbricato
comproprietà
50,00%
Taranto
Fabbricato
comproprietà
50,00%
Taranto
Area fabbricabile
comproprietà
1,19%
Taranto
Area fabbricabile
comproprietà
1,19%
Taranto
.

.

.

.

eventuali
note

.

.

(1) Indicare se trattasi di: fabbricato, terreno agricolo o area fabbricabile
(2) Indicare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione,
servitù, ipoteca, etc.

di essere titolare dei diritti reali sui beni mobili iscritti in pubblici registri di seguito indicati
tipologia bene nazionalità pubblico registro e dati
c.
anno (3)
titolo (4)
mobile (1)
identificativi bene mobile (2)
fiscali
Autovettura
Italia numero d’immatricolazione A000797TA11 2011
17
proprietà
Autovettura
Italia numero d’immatricolazione A000039TA16 2016
16
proprietà
.

.

..

.

.

.

.

.

(1) Indicare la tipologia: autovettura, autocarro, motociclo, aeromobile, etc.
(2) Indicare la nazione nel cui pubblico registro il mobile è iscritto ed i dati identificativi secondo Io
stesso registro
(3) Indicare l’anno di iscrizione nel pubblico registro.
(4) Indicare se trattasi di: proprietà, comproprietà, usufrutto, etc.

di essere titolare delle azioni delle società di seguito indicate:
•
ragione sociale
sede sociale
Banca Popolare Puglia e
Basilicata

Altamura

azioni
n.
994

valore
€.

di essere titolare delle quote di partecipazione in società di seguito indicate
n.

/

di esercitare le funzioni di amministratore/sindaco delle società
ragione sociale
sede sociale

di

ragione sociale

sede sociale

%

seguito indicate

Eventuali annotazioni:

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

Luogo e data, Valenzano 13/12/2016

IL

TITOLARE DELL’INCARICO

funzioni

5.964,00

