Il sottoscritto __Mario Spoto, _nato ad Agrigento, il 19 giugno 1962,_, ai sensi e per gli effetti della
disciplina stabilita nel D.L.gs. 30 giugno 2003, n.196 ed in adempimento della previsione di cui all'art. 14 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e per le finalità in essa previste,
dichiara
che la situazione patrimoniale dell’anno 2012 è la seguente:
Nome e cognome

Mario Spoto

Reddito imponibile come da ultima
dichiarazione (anno 2012)

105.679,00

Elenco dei diritti reali su beni immobili
(indicare proprietà di fabbricati e/o
terreni, luogo e percentuale di
possesso)

Elenco dei beni mobili registrati
(indicare tipologia e anno di
immatricolazione)

Appartamento ad uso residenziale Classe A3
Rendita €.349

Renault Clio, 1,2, anno d’immatricolazione 2004

Motociclo Suzuki , 1,2, anno d’immatricolazione 2006
Elenco delle azioni e
partecipazione in società

quote

di
nessuna

Ai fini dell'adempimento di cui all'art.14, c . lettera f), del D.Lgs n.33/2013, dichiara che, trattandosi di
incarico svolto nell’ambito dei doveri di servizio reso senza autonomo compenso, NON_ha richiesto ai
familiari entro il secondo grado di produrre la loro situazione patrimoniale.
dichiara inoltre
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3, 4, 7 e 9 del D.Lgs.
n. 39/2013 poiché l’incarico è svolto in rappresentanza del comune di Monza ai sensi di quanto previsto
dall’art. 4, del D.L. n. 95/2012 e conseguentemente di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità
tra incarichi nella Pubblica Amministrazione. e negli altri Enti privati in controllo pubblico e cariche di
componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013,
Autorizza la pubblicazione sul sito internet della società all’indirizzo www.brianzacque.it
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella piena accettazione
delle sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci.
________________
Firma
firmato digitalmente

