Autorità Portuale

DEL Levante

Porti di Bari, Barletta, Monopoli

t^n-tn

DECRETO fi. 15/2010

Il Presidente

Premesso chG il mandoto del Comitato portuale
Insediato il 27 aprile 2006 è giunto a conclusione;

Visto il Decreto Ministeriale del 19.11.2007 con il quale
la circoscrizione delTAutorità Portuale di Bari è stata estesa ai
porti di Barletta e di l^lonopoil;
Rilevato che l'art. 9 comma 1, lettera 1delia legge 28

gennaio 1994, n. 84, prevede che facciano parte del Comitato
sei rappresentanti dei lavoratori del quali cinque eletti dai

lavoratori delle imprese che operano in porto ed uno eletto dai

dipendenti dell'Autorità portuale;

Visti i verbali relativi alle elezioni dei lavoratori svoltesi il

18 giugno 2010 nelle sedi di Bari, Barietta e Monopoli redatti
dai componenti dei rispettivi seggi e recanti 1 risultati degli
scrutini;
DECRETA

Sono nominati componenti dei Comitato portuale
dell'Autorità Portuale di Bari:

- in rappresentanza dei lavoratori delie imprese 1signori
Domenico Rinaldi
Ivo Dormio

Claudio Di Benedetto
Michele Gelao
Giovanni Germinario

-In rappresentanza dei dipendenti dell'Autorità portuale la
dott.ssa Michelina Latorre

Bari, 20 luglio 2010

c^^RESIpENTE

Autorità Portuale di Bari -P.leC Colombo,! •70122Bari TeL+39 080 57 88 511 - Fax+39 080 52 45 449
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Autorità Portuale del levante
Prot.N» OOlOBlO/2014-20/10/2014

DA COMPILARE PER IL 2013

Situazione reddituale e patrimoniale 2012
DICHIARAZIONE UNICA

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

lo sottoscritto

C,l:Lac)

in
11 ^^3 • M. "il

nato a

in

Co1 folJXv;5t. CoWnT^

U.To

LffjJLtLo

U.S

, residente a

UflLi

£Afì.i

^ consapévole delle sanzioni penali richiamate

dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base dì dichiarazioni non. veritiere, di cui
all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, sotto |apropria responsabilità,
DICHIARA

ai sensi e porgli effettidell'art.47 del citato DiP.R. 44S/2000:

1) Che il reddito complessivo dichiarato relativo all'anno 2012 e dì euro 43 PQ 1 oo (in
lettere/./ì

t/A/o

li presente punto della dichiarazione può essere evaso, in alternativa, con la presentazione di copia
della dichiarazione dei redditi soggetti ad imposta sui redditi delle persone fisiche, presentata nel
corso dell'anno 2013 (Redditi 2012).
2)
a) i diritti reali su beni immobili nell'anno 2012 sono:

BENI IMIVIOBILl (terreni e fabbricati]
Natura del diritto^

Descrizione dell'Immobile^

1. proprietà (100%)

Terreno

2. proprietà (50%)

Fabbricato cat.A/2

Ubicati nel Comune di

*specificare setrattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, usò abitazione, servitù, ipoteca.
' Specificare se trattasi dìfabbricato, terreno.

i

Jf

3. proprietà'(5? %)

Fabbricato cat.

4. proprietà (

%)

Fabbricato cat.

-5. proprfetà(

%)

Fabbricato cat.

6. proprietà ( %)

Fabbricato cat.

7. proprietà { %)

Fabbricato cat.

A

b} I beni mobili di proprietà iscritti né! pubblici registridell'anno 2012 sono:
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Autovetture

1

Imbarcazioni da diporto
Altro

3)

a) le azioni societarie possedute nell'anno 2012sono:
b) le partecipazioni societarie possedute nell'anno 2012 sono:

c) le cariche sociali assunte nell'anno 2012 (amministratore o sindaco di società) sono:
Ai fini dell'adempimento di cui al primo comma della lettera f deirart.l4 del decreto legislativo 33/2013,
dichiaro

4) che il coniuge non separato ed i sotto indicati parénti entro il secondo grado consentono/non
acconsentono all'adempimento in parola:
coniugeSI

Noa

figito/a

Sljl?

NOQ

figllo/a

sijS)

NO a

Sia Noa
sia NOQ

" «S"rr.'r •
Descrizione Incarico

•«

Denominazione ente pubblico oprivato

Compensi corrisposti 2012

Presidente

^4-1 ii4 83

S'C. C.ot A. u
Presidente

Presidentedi rotazione
iviembro

Componente
rresioente

uei compensi
Incarico

Onere 2012

Presidente
Commissario
•

Sul mio onere affermo che la mia dichiarazione corrispondente al
vero.

Bari, ^'jo. io/<f

SI allega copia documentò di Identità del diciiiarante

DA COMPILARE PER II 20'Ì4

Situazione reddituale e patrimonlaie 2013
DICHIARAZIONE UNICA

(exartt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

lo sottoscritto _

f. A0 til CK^

^jp qualità-di

il Ih. 11

nato a

CgTtiTftTo foRTUfl^S

, residente a 5 fiR.»

'in
^ o
N. 5
consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della- decadenza dei benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445,sotto la propria responsabilità.
DICHIARA

-»«•

ai sensi e per gii effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000:

1) Che il reddito complessivo dichiarato relativo all'anno 2013 e di euro -^9 0^3 Qg (jn
lettere

jCcrYfìfJVft'ì'ftrfL

il presente punto della dichiarazione può essere evaso. In alternativa, con la presentazione di copia
della dichiarazione dei redditi soggetti ad imposta sui redditi delle persone fisiche, presentata nel
corso dell'anno 2014 (Redditi 2013].
2)

a) i diritti;reali su beni immobili nell'anno 2013 sono:
BENI IMiVlOBILI (terreni e.fabbricati)
Natura del diritto^

Descrizione dell'immobile^

1. proprietà (100%)

terreno

2. proprietà (50%)

Fabbricato cat. A/2

Ubicati nei Comune di

' Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superfìcie, enfiteusi, usufrutto, uso abitazione, servitù. Ipoteca.
^Specificare se trattasi di fabbricato, terreno.

3. proprietà (5o%)

Fabbricato cat.

4. proprietà (

%)

Fabbricato cat.

5. proprietà (

%)

Fabbricato cat.

6. proprietà ( %]

Fabbricato cat.

7. proprietà ( %)

Fabbricato cat.

6 fi ai

b) Ibeni mobili di proprietà iscritti nei pubblici registri dell'anno 2013 sono:
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Autovetture

M. 1

Imbarcazioni da diporto
Altro

3)

a] leazioni societarie possedute nell'anno 2013 sono:
b] le partecipazioni societarie possedute nell'anno 2012 sono:

c] le cariche sociali assunte nell'anno 2013 (amministratore osindaco di società) sono:
Ai fini dell'adempimento di cui al primo comma delia lettera f dell'art.l^ del decreto legislativo 33/2013,
dicliiaro

4) che il coniuge non separato ed i sotto indicati parenti entro il secondo grado consentono/non
acconsentono all'adempimento in parola:

coniugeS]^ NO Q
figlio/a
Slj!S) NOQ
figlio/a

SlJ^NOQ
SI •

NO Q

SI Q NO •

5) Dati reiativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi
qualsiasi titolo corrisposti.
Descrizione incarico

Denominazione ente pubblico o privato

Presidente

foC. CoO/J. fìflL

Compensi corrisposti 2013

4 ig

Co,

Presidente

Presidente di rotazione
Membro

Componente
Presidente

6) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza, pubblica ed Indicazione dei comDehsi
spettanti.

.

Incarico

^

Onere 2013

Presidente
Commissario
•

Sul mio onere affermo che la mia dichiarazione corrispondente al vero.
Bari. •^•<7.

U

Siallega copia documento di identità dei dichiarante

Cognome

.GE.L^D.......

'JVoH]e.„.'.-....tói:b.He.UE
imtoH....
^(aùoa..'.

Z^lhU.WZ
$,

BML..Ciìiadinanza

C
X*^AUtANA.

Resfdema:

V?a.

'A

&6B.J.

.yiA.VITO.LOljEM^^^^^

S'iafo

J^/èss/oneii........

Z.7S....

;
nnnadeltit<^o/:

connotati e contrassegni salienti

iStàtura

Capelli
QMhL

IrateoDta'del dito
Inolra slnLsBv

Sostarli
iP^.stSn.i

DNAC

Segni pardcolarì.

< V- ? •

-

*• v:

"''U

't*

ì i

!*•< •

»

.

v-b:
Il

g3.Ss-si.li;

V .

0 000081
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Autorità Portuale del Levante
Prot. N» 0013128/2015.13/10/2015
J

DA COMPILARE PER IL 2015

Situazione reddituale e patrimoniale 2014
DICHIARAZIONE UNICA

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

lo sottoscritto
nato 3

0

tti

6 A a.'.

in UiA \),^0

LotJ£ CiP

C£
^]n qualità di CQ^lPn
il 11, 1i i^^T/ , residente a ftp (ti

S.

LC-

consapevole delle sanzioni penali richiamate

dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445^ sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

ai sensi e per glieffetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000:

1) Che il reddito complessivo dichiarato relativo all'anno 2014 e di euro 3153^, CO (in
lettere^fl.f'x^'^A
o^Vo
.og)
Il presente punto della dichiarazione può essere evaso, in alternativa, con la presentazione di copia
della dichiarazione dei redditi soggetti ad imposta sui redditi delle persone fisiche, presentata nel
corso deiranno 2015 (Redditi 20X4).
2)

a) idiritti reali su beni immobili nell'anno 2014 sono:
BENI IMIVIOBILI (terreni e fabbricati)
Natura del diritto^

Descrizione dell'Immobile^

1. proprietà (100%)

Terreno

2. proprietà (50%)

Fabbricato cat. A/2

Ubicati nel Comune di

V

• •

^specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superfìcie, enfiteusi, usufrutto, uso abitazione, servitù, Ipoteca.
' Specificarese trattasi di fabbricato, terreno.

3. proprietà (/0%)

Fabbricato cat.

4. proprietà (

%)

Fabbricato cat.

5. proprietà (

%)

Fabbricato cat.

6. proprietà ( %)

Fabbricato cat.

7. proprietà { %)

Fabbricato cat

b) i beni mobili di proprietà iscritti nei pubblici registri dell'anno 2014 sono:
BENI IVIOBILI ISCRini IN PUBBLICI REGISTRI

Autovetture IV.
Imbarcazioni da diporto
Altro

3}

a) le azioni societarie possedute nell'anno 2014sono:
b) le partecipazioni societarie possedute nell'anno 2014sono:

c) le cariche sociali assunte nell'anno 2014 (amministratore osindaco di società) sono:

Ai fini dell'adempimento di cui ai primo comma della lettera f deirart.14 del decreto legislativo 33/2013,
dichiaro

4) che II coniuge non separato ed I sotto indicati parenti entro il secondo grado consentono/non
acconsentono all'adempimento In parola:

coniugeS^'NO •
figlio/a

Si^NOa

figlio/a

SiZ^NOG
Sia NO•
SI a

NO a

5) Dati relativi all'assunzione dì altre cariche, presso ènti pubblici o privati; e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti.
Descrizione incarico

Presidente

Denominazione ente pubblico o privato

Compensi corrìsposti 2014

•
•

Presidente
Presidente di rotazione
iVlembro

Componente
Presidente
•

6) Altri eventuali Incarichi con oneri a carico delia finanza pubblica ed indicazione dei compensi
spettanti.
Incarico

Onere 2014

Presidente
Commissario

Sul mio onere affermo che la mia dichiarazione corrispondente al vero.
Bari.

Si allegacopia documento di identità del dichiarante

CognomQ
Nome.

.QELAQ..
MICHELA.,

nato il

S3./.UZ1.?.7.2..

(atto a

3 6 >.6
BARI

•

Cittadinanza

(-

IX^.LJ

fri.

Residenza

Vja.

fM.VJJP.W.KiAOS

£{a(o dvzl

OKIUGATO

Professione.:

Hxina dal titolare

BAR

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI

Statura

Improntade! dito
{ndics siolstiQ

CapellL
Occhi

Segni particolari.

.DIRIIXJ...EURP

5^.4.2.,

J

i.7»?»

-.A

;,=^;^i.sc3ada

htm

-« •» .y^. ^
ip^t u<v-orraMC.v,

1
AUTORITAPOKTUAIE
Da LCVANTC

Portidi Bdrì,Balletta,Monopoli

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per situazioni di fncompatìbliità/inconferibilità da
rendersi annualmente per I Componenti dei Comitato Portuale dell'Autorità Portuale dì Bari
(ART. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Cruo MiC»)£L£
sottoscritto
in qualità di Componente del Comitato Portuale

consapevole delle sanzioni penai! previste dall' artìcolo 76del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi dì falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi Indicate,
VISTO

Il Decreto Legislativo n. 39 del 18 aprile 2013 "disposizioni In materia di Inconferibiiità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1. di non trovarsi In alcuna delle situazioni di ìncompatibilltà/lnconferibilità degli Incarichi previsti
dal d.Igs. 39/2013 per l'anno 2014 e per l'anno 2015 ;

2. dì Impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
3. di essere a conoscenza degli obblighi ditrasparenza derivanti dalia carica ricoperta (d.fgs. 33/2013).

( luogo e data}

( Il componente^! Comitóto Portuale )

Al sensi delPartìcolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, tramite un
Incaricato oppure a mezzo posta ordinariao elettronica.

Ai sensi dell'art. 20D.Lgs 39/2013, la presente dichiarazione saràpubblicata sul sito Istituzionale dell'Autorità Portuale diBari
Il trattamento del dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice In materia di protezione del dati personali Titolare del
trattamento è. mentre Responsabile del Trattamento è n Segretario Generale f.f. a cu! ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui
all'articolo 7 del deneto legislativo 198/2003.

Autoritì Portuale di Bari- P.le C. Colombo, 1 70122 BARI C.F.00263880726
tel. 060/5788511 fax. 080/5245449 REO: protocollo@pec.apIevante.org

\

1
AuTOzrrX PoRTUAie
DH IWANTC

Portidi 8at}, 6<'>rtcu>, Monopali

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per situazioni di incompatibllità/inconferibilità e

incompatibilità al momento della nomina di Componente del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di
Bari

(ART. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000]

Il sottoscritto

ÙLt{<o WitHili

/

/

In qualità di Componente del Comitato Portuale dalla data Z-O/^H^

consapevole delle sanzioni penali previste dall' articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
VISTO

Il Decreto Legislativo n. 39 del 18aprile 2013 "disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità e incompatibilità degli

incarichi previsti dal d-Igs. 39/2013 per l'anno 2.01^ ;
2. di Impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
3. di essere a conoscenza degli obblighi di trasparenza derivanti dalla carica ricoperta (d.Igs. 33/2013).

[ luogo e data

Al sensi delPartlcoIo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta dairinleressato In presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e Inviata unitarrente alla fotocopia non autenticata di un documento di Identità del dichiarante, tramite un
incaricato oppurea mezzo posta ordinaria o elettronica.

Al sensi dell'art. 20D.Lgs 39/2013, lapresente dichiarazione sarà pubblicata sul sito Istituzionale dell'Autorità Portuale di Bari.
Il trattamento del dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione del dati personali Titolare del
trattamento è, mentre Responsabile del Trattamento è II Segretario Generale f.f. a cui ci sì potrà rivolgere per esercitare Idiritti di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Autorità Portualedi Bari-P.leC. Colombo, 1 70122 BARI C.F.00263880726
tel. 080/6788511 fax. 080/5246449 PEC: protocouotgpeaaplevante.o^

