
I}trCF{I,TII.4ZIO}IE SOSTITUTTI'A DI dTT'Ú DI T!O'OITIET;\.
{art..l7 D.p.R. lg dictrnbre 200{) n.4_t5 r

I NSlts^S l5ì't'Ei\ Z,t D I {t 4 L:SE Dt I N (.( )I,{FERI [r I [.IT,\,{arr.20. conlntiì l. D.l_gs. g apri le lúlj rr..ìg r

Presa visione del Dccrcro l_egislarivo li aprilc 20 l.1 n.-19 reLÌiinre..Dìsposizìoni in materia diinconlbribilitìr c incot"llparibiliti oi ;ncar;ll; Irrcss() rr pulrbriche 
.amnij'isrrui.ni e prcsso gri entifl;il:,in 

conrrolro pubrrrico. ír no.r'i.ii'-i, r,;,,;,J;;';;'.1''ru,0.,,u Legge 6 n.r,errrbre J'r?

( (rft\iip(.\,rlc tl.,]ìc .it

u*njl*:ì*lillil,.i::i,,:,il :ì,.;il;::;1,!-i,,1;l;'.,, :,,f,,.iJlT.':i::li:,Jiì.!l,jll;i,

î ;: H íxj 1in:; . {i: 
ìi- T ll": i,: 1, ":îi ii:: :ì :t, : H I :, ;,;$ ;;l t 

"',J 
: ;; i t$ ',t:yfi

Snrto la prripria responsiihi I i{ii

DI{tIt{.\it.{

ln ordirrc iLl ctulirìrnerrto dcll.inctrico ili

/' r' L L-- ',"']

lJl l'ìou trcivarsi in aleurra Lli:lle conclizioni osrLrtir.c dj i:rclnl.eribriìirlr pr.ei.rste ciul D.[_gs. n -]9i2013.
IULii s.lioscrjtlrlr'u tììcltiittlr tii trsrr-:r'c i:rrìri'rrraro'i i:ire. ai runsi ili riLr!i't{} tlis;rrstt: d.l culnr.a 3dell'art'l(l clcl clecreto lugislatii',,,t,gu,r,.,,r.. Ja 1li'cse'tc c.richiarazrùne .,iar, pubbricata sur sjtojstitLrzionalr dell'Auromobilc Club ci,Iillia c cho:. ai -s.:nsi e fu,gti efÈtti iJi cr:i all,arl.t,l clelD'Lgs'30 giugno l(x)i n.196' i ,lu,i f.l.r,,n.,ri ra.corti ,,,,.o,r,ro rrartati. a'clie crn srrufirenrrinfbrlnltici' esclrtsiVlnrente ncll'iirnhito clel procerlineuto per ìl quale ia ciiclrìarazjone 

'iÈile resa.

Luugo e dutil
.., )-.r,-.

ll/t .a,'dÌCiiigirnre

i,.'i..,.ti|.31/- i



lULa sortoscrirtoia
natO/a a .... ::.,,.:.,.:'

DICHIAITAZIONn S{}S1'r't'ij'r'r vA llr A'f'r'(r Dr N01.{}RIrì1"A'
(ar1..+7 D.p.R. 2,S dir:e rnbre ltlÙ0 n.1.i5)

r\susst5'I'ti\zA DI {:A tisli t)l | \uo [,rpA ].t BTLITA .

{1rt.20, coÌlì}ÌÌa 2. l).Lgs. g aprile 2Ul-j n.-19 )

.t.i,.'.j,,. I

rl
,t""'i''.i'i'{ .i'.,1 }

.
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AII. E

DICHIARAZIONE

ll sottoscritto CATURANO G|OVANNI
BENEVENTO SERVTCE SRL, consapevote
stabilite dalla Legge per le false attestazioni
n.44512000), sotto la propria responsabilità

nella qualità di Amministratore della AC
delle responsabilità e delle sanzioni penali

e dichiarazioni mendaci (artt.7S e 76 D.p,R.

DICHIARA

1) di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui all,art. 14 c. 1, lett. fl,1, del d. lgs. n. 3312013, idati
riportati nella scheda che segue;

2) di impegnarsi - in ottemperanza all'art. 3 della legge n.441l1gB2,richiamato dal|art,. 14
c' 1 del predetto decreto legislativo - a fornire annualmente, entro un mese dalla scadenza
del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, un,attestazione
concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell,anno precedente a
quello di riferimento.

Data 03.06.2015
Firma



AII. D

DICHIARAZIONE

ll sottoscritto GATURANO GlovANNl. nella quatità di AMMtNtsTRAToRE della soc. AC.
BENEVENTO SERVICE SRL, consapevole delle responsabilità e deile sanzioni penal
stabilite dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (arn.7s e 76 D.p.R
n.44512000), sotto la propria responsabilità

DICH IARA

1) di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 c. 1, lett. d) ed e), del d. lgs, n.

3312013, i seguenti dati;

2) di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni degli stessi dati, per consentire il

tempestivo aggiornamento del sito istituzionale.

DATI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E

RELATIVI COMPENSIA QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI (art.14, c.1, lett. d) del d.tgs. n. 33/2013)

TIPO DI CARICA ENTE PUBBLICO o PRIVATO COMPENSO SPETTANTE

DIRETTORE
AUTOMOBILE CLUB
CAMPOBASSO (E ISERNIA ad
interim)

48 773,44

DATI RELATIVI AGLI ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA F]NANZA

PUBBLICA E L'INDICAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI (art.14, c.1, lett. e) del d.lgs. n. 33/2013)

tNcARrco ENTE PUBBLICO o PRIVATO COMPENSO SPETTANTE

Consigliere Amministrazione AC ISERNIA SERVICE SRL
1 5.7't6 83

Data 03.06.2015
u-\ .'l // i (J-ff-

Firma l-h,lr.t6l//t"
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CONSIGLIERE (cognome e nome) cATURANO GIOVANNI

AC BENEVENTO SERVICE SRL

SCHEDA DATI RELATIVI ALLA S UAZIONE PATRIMONIALE
(presidente/Componente)

(arL.14, c.1, tett. f; detd.tgs. n.33t2013)

QUOTE DI PARTÉCIPAZIO|'IC AiO

"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde ar vero,,

Data 03.06.2015

D ELL'INTERESSATO

BENI IMMOBILI
N.2 rMMoBrLr rN BENEyENTo rr.r coMpnonÀrrre nr so z
N.1 TMMoBTLE rN BENEVENIo rrrr corvrinopnrEiÀ;tL 20 %

BENI MOB]LI ISCR
LANCIA DELTA _ ANNO 2013
FIAT BARCHETTN ArVNO rS97

MIONI DI SOCIETA'

ESERCIZIO DI FUNZIO
AMMINISTRATORE AC ISERNA SERVICE SRL

TITOLARITA' DI IMPRESE



AII. G

AMMINISTRATORE (cognome e nome) CATURANo crovANNl

AC BENEVENTO SERVICE SRL

MANCATO CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE
E REDDITUALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E

DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

PATRIMONIALE

ll sottoscritto GATURANo GlovANNl nella quatità di AMMtNtSTRATORE DELLA AC
BENEVENTO SERVICE SRL

D IC H IARA

che, relativamente all'anno 2014, non nanno dato il

1, lett f), del d lgs n.3312013 per la pubblic azione
dichiarazione dei redditj i seguenti congiunti.

1) MERCURT MARTA N|COTETTA (CONIucE)

2) CATURANO GtUSEPPE (Ftclto)

consenso rrchtesto dall,art. 14, comma

della situazione patrimoniale e della

Data, 03.06.201S

Firma


