
Dichiarazione §ituazione Patrimoniale

con allegata Dichiarazione dei Redditi2017

relativa all'anno 2016

lo sottoscritto Gi<lvanni Maria Palmisano, netla mia qualità di Responsabile Gestione della SPE§

spa, società partecipata del Comune di Gioia del Colle rendo le diehiarazioni che seguono ai sensi

della l. 44;tlLgSZ e del d. lgs 33/2013:

Possesso nel 201§ deiseguenti Beni lmmobili {terrenie fabbricati}

natura del diritta

NESSUNO

% descrizione camune e provincia annotazisni

specificare se si tratta di proprietà, usufrutto, superficie, ecc. e percentuale del diritto

specificare se si tratta di terreno o fabbricato

Beni Mobili lscritti nsi Pubblici Registri

Autovettura L73 kw - Motociclo 37 kw

specificare se sitratta di autoveicolo, motoveicolo, imbarcazione, aeromobile ecc.

cavallifiscali, cilindrata o KW

Reddito lmponibile: Euro 54.366,43

Dichiarazione compensi connessi all'assunzicne della carica; importi di viaggi di

servizio e missioni pagati con fondi pubblici:



Partecipazione in Società

X Nulla da dichiarare;

Società Auionie Quote Possedute Annotarioni

(specificare tipo, denominazione e sede)

Funzionidi amministratore o sindaco di società

Società Natura lncarico Annotazioni

n di ruOru ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati

ovvero

X di ricoprire le seguenti altre cariche, presso altri enti pubblici o privati, e di percepire i seguenti

compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

(lndicare la carica ricoperta, l'ente pubblico o privato di appartenenza, il compenso annuo

pe rcepito)
Funzionario Responsabile di Servizio * Direttore Area AA.GG. Comune di Gioia del Colle

€ 39.929,L6

X di NON ricoprire aitri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

I di ricoprire i seguenti incariqhi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i

seguenti compensi spettanti :

(lndicare l'incarico rivestito e il compenso annuo pefcepito)
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Allego:

X copia della mia dichiarazione dei redditi 2OL7 per2016 (cud/mod. unico/mod. :fj}/mad.7401;

I copia della dichiarazione dei redditi 2A17 per 2016 del coniuge non separato {cudlmod.
unico/mod. 730/mod. 740);

n copia della dichiarazione dei redditi 2OL7 per 201"6 di altri parenti entro il secondo grado

conviventi (cudlmod. unico/mod. 730/mod. 740):

Stato civile: DIVORZIATO

! won allego copia della dichiarazione dei redditi dei sotto indicati parenti conviventi entro il
secondo grado (coniuge, figlio, figlia, altri: 

-) 

poiché gli stessi non consentono

la pubblicazione dei datiche li riguardano:

Sul mio onore affermo che tutti dati contenuti nella presente dichiarazione corrispondono al vero.

Gioia del Colle, Lzlz0tg

glaverminella
Matita

glaverminella
Matita


