
Modulo 2

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICITÀ' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI COMPONENTI DEGLI

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO EX ART. 14,1" comma, lette, f), del D. LGS. n. 33/2013

lo sottoscritto CESAREO VINCENZO, nato aGENOVA il 13/08/1961 e residente in TARANTO alla via DE
CESARE 60

nella mia qualità di COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
D.Lgs. n. 33/2013 e della Legge n. 441/1982, nonché consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, di cui all'art. 76 del citato D.P.R.,

DICHIARO

quanto segue:

1) che il mio reddito riferito all'anno 2012 è pari ai euro 146.856,00 come da allegata dichiarazione o
certificazione dei redditi;

2) di possedere i seguenti beni immobili (terreni e fabbricati):
Natura del diritto (1) Descrizione dell immobile {2J Via, Comune e Provincia in cui è sito

l'immobile

PROPRIETÀ' FABBRICATO VIA CALAMANDREI 7 TARANTO

(1) Specificare se trattasi di: orooriptà comnrnnriPtà curvprfìrio onf

(2) Specificare se trattasi di terreno o fabbricato.

3) di possedere iseguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:
Autoveicoli/ Motoveicoli (marca

e tipo)
CV fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni

SMART 12 2009
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4) di possedere le seguenti azioni di società e/o quote di partecipazione asocietà:
Denominazione sociale ed

indirizzo sede societaria

Numero e % Azioni possedute Numero e %Quote possedute Annotazioni

COMES SPA-Via Piero

della Francesca 2/b 2/c-

Taranto

20%

SOGESTINSRL-Via Piero

della Francesca 2/b 2/c-

Taranto

50%

COMES INTERNATIONAL

LTD - UK

38%

5) Q di non esercitare le funzioni di amministratore o sindaco di società.

>3\ di esercitare le funzioni diamministratore o sindaco presso le seguenti società:
Denominazione sociale ed indirizzo sede

societaria

Funzioni esercitate Annotazioni

COMES SPA -Via Piero della

Francesca 2/b 2/c- Taranto

Presidente del CdA

PROGETTI SRL- Via Bentivoglio

19-Mantova

Amministratore Unico

Soc.Cons.SMART AREA - Taranto Presidente del CdA

Consorzio Comesgroup -Taranto Presidente del CdA

POLIPROJECT SRLin liquidazione-

Matera

Liquidatore

INTERFIDI- Taranto Consigliere

CCIAA-Taranto Consigliere

6) che il coniuge non separato, i figli e i parenti entro il secondo grado sono i seguenti:

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela

DE FLORIO MARIA REGGIO CALABRIA 16/10/1966 MOGLIE

CESAREO ANTONELLA TARANTO 25/01/2001 FIGLIA
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Allego alla presente:

^K. copia del proprio curriculum vitae;

X copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno °lfò\2j :
o copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno dal coniuge non separato,

dai figli e parenti entro il secondo grado;

Ovvero

y^ dichiaro che il coniuge non separato, i figli e i parenti entro il secondo grado non danno il
consenso all'adempimento previsto dal 1° comma, lett. f), dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013,
come attestato dalla loro sottoscrizione:

Cognome e Nome Grado di parentela Sottoscrizione

Coniuge
DE FLORIO MARIA MOGLIE t -<-aCxAx. y^i^ooJ'

Figlio/a

Figlio/a

Figlio/a

Parente entro il secondo grado

Parente entro ilsecondo grado

Parente entro ilsecondo grado

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Taranto, li ^Q^i^ I dichiarante
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