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Spett.le
ISMEA
Viale Liegi, n. 26
00198 Roma

Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente alla situazione
patrimoniale e reddituale
Cognome
LARATTA

Nome
FRANCESCO

Data di nascita
……….

Luogo di nascita
SAN GIOVANNI IN FIORE

Provincia
CS

Comune di residenza
SAN GIOVANNI IN FIORE

Incarico ricoperto

CONS. AMMINISTRAZIONE

ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e
della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato
DPR, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti:
Nessuna

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed indicazione dei compensi:
Nessuno

Beni immobili (terreni e fabbricati)
Tipologia (a)
Comune di ubicazione
FABBRICATO
S.GIOVANNI F.

Titolo (b)
PROPRIETA’

Quota di titolarità
50%

(a) Specificare se trattasi d fabbricato o terreno
(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.

Beni mobili registrati:
Autovetture/Altro (modello)
AUTOVETTURA PANDA
MITO

Anno
2007
2011

Annotazioni
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Azioni di società, quote di partecipazione a società:
Denominazione della società
Entità in valore assoluto e
percentuale delle quote o azioni
possedute
BPER
352

Quote di Fondi comuni di investimento:
Denominazione del fondo
Entità della quota in valore
assoluto
Nessuna

Annotazioni

Annotazioni

Cariche di Amministratore o Sindaco di Società - Titolarità di imprese private vincolate allo Stato o
altre Pubbliche Amministrazioni
Tipo di carica
Denominazione della società /impresa
Attività economica svolta
Nessuna

Stato patrimoniale del
coniuge non separato e
dei parenti entro il
secondo grado

In caso di diniego alla
pubblicazione dei dati:
Dichiarazione di
mancato consenso alla
dichiarazione dei dati
patrimoniali da parte
dei soggetti tenuti

dichiarazione di non consenso (Mod. 14 b)

e si impegna a comunicare a ISMEA eventuali variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo
l’ultima attestazione (ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 luglio 1982, n. 441).

Roma, 14 giugno 2017
Fto. Francesco Laratta

