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Ripartizione Segreteria Generale 
 
 

 ALLEGATO A 
 
 

Il sottoscritto __Antonio Decaro_   ___________      in qualità di: 
 

 Sindaco pro-tempore 

 Assessore pro-tempore 

 Consigliere comunale pro-tempore 

 Presidente di Circoscrizione pro-tempore 

 Consigliere circoscrizionale pro-tempore 

del Comune di Bari, nato a Bari, il _17.07.1970, residente Bari- Torre a Mare ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 2 della legge 441/1982 così come modificata dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013  

 

D I C H I A R O 
 

1.  a) di essere proprietario dei seguenti beni immobili: 
 _________________________________________________________________________________

___________________________NO___________________________________________________
______________________________________________________________   
       ________________________________  

 
  b) di essere titolare dei seguenti diritti reali parziali sui beni immobili: 

(comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca) 
 
 Immobile adibito ad abitazione principale  sito in Bari  in comproprietà con il coniuge. 

IDENTIFICATIVO CATASTALE Foglio TO/6 P.628 S.2  RC.361,52 PERTINENZA Foglio TO/6 P.628 S. 1 
RC 154,94 

 
  c) di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 
 _________________________________________________________________________________

_________________________________NO__________________________________  
             

 
2.a)  di possedere le seguenti azioni societarie: 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________NO_______________________________________  
 __________________________________________________________________________  
  

b) di possedere le seguenti quote di partecipazioni in società: 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________   
 

3.a) di essere titolare delle imprese: 
_________________________________________________________________________________
_____________________________NO_________________________________________________
___ 

 
b) di essere investito delle seguenti cariche di amministratore e di sindaco nelle seguenti società:  

_________________________________________________________________________________
________________________________________NO______________________________________
_______________________________________________________________   
 
Dichiaro, inoltre, che per la propaganda elettorale per la mia elezione a Consigliere Comunale 
ho sopportato le seguenti spese ed ho assunto le seguenti obbligazioni: 

 
€ 2781,07 (duemilasettecentottantuno, 07) 
 
                                                         
     OPPURE 
 

 Dichiaro, inoltre, che per la propaganda elettorale per la mia elezione a Consigliere Comunale mi 
sono avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza. 

 
Alla presente dichiarazione: 

 Allego copia della dichiarazione dei redditi mod. 730/____ (redditi________) o 
Unico/_________(redditi______). 

 Allego dichiarazione concernente l’assunzione di cariche o incarichi presso enti pubblici e privati o 
con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi (All. B). 

 Allego autocertificazione concernente i contributi e i finanziamenti, in qualsiasi forma o modo 
erogati, ricevuti per la campagna elettorale (art.4 comma 3 l. 659/81) (All. A). 
 

 Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
 
 
 
Bari, li 9.09.2014 
    
                                                                                 Il Dichiarante 
 
        Antonio Decaro 




