
 

Prot. n. 28642 

Del 06.11.2017 

 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

(art. 14, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
 
 
 

DICHIARANTE 
 

 
Cognome Nome Data di nascita Comune di nascita Provincia 

LA ROCCA ANDREA 20.01.1961 SAN CHIRICO 

RAPARO  

POTENZA 

 

 
Nella sua qualità di SEGRETARIO 

GENERALE 
DEL COMUNE DI POLICORO 

 
 

DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE: 
 

Sezione 1 

ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE(*) 
(presso enti pubblici o privati) 

Denominazione dell’Ente Natura della incarico Compensi Annotazioni 

1. =============== ============= ================ ================= 

2. ………………………… ……………………… ……………………….. ………………………….. 

3. ………………………… ……………………… ……………………….. …………………………. 

4. ………………………… ……………………… ……………………….. ………………………….. 

5. ………………………… ……………………… ……………………….. ………………………….. 

6. ………………………… ……………………… ……………………….. …………………………. 

7. ………………………… ……………………… ………………………… …………………………. 
 

Sezione 2 

ASSUNZIONE DI ALTRI EVENTUALI INCARICHI 
CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Denominazione dell’Ente Natura della incarico Compensi Annotazioni 

1. ================ =============== ================= ================== 

2. ………………………… ……………………… ……………………….. ………………………….. 

3. ………………………… ……………………… ……………………….. …………………………. 

4. ………………………… ……………………… ……………………….. ………………………….. 

5. ………………………… ……………………… ……………………….. ………………………….. 

6. ………………………… ……………………… ……………………….. …………………………. 

7. ………………………… ……………………… ………………………… …………………………. 



 

(*) esercizio delle funzioni di amministratore o di sindaco delle società 

 

Sezione 3 

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati) 
Natura del diritto (1) Descrizione dell’immobile (2) Comune e 

provincia 
Annotazioni (3) 

1.Comproprietà 16,67% Fabbricato ….…………………… .Policoro (MT) …………………….. 

2.Comproprietà 16,67% Fabbricato ….…………………… .Policoro (MT) …………………….. 

3. ……………………. …………………………….…….. ………………… …………………….. 

4. ……………………. ……………………….………….. ………………… …………………….. 

5. ……………………. …………………………….…….. ………………… …………………….. 

6. ……………………. …………………….…………….. ………………… …………………….. 

7. ……………………. …………………………………… ………………… …………………….. 

 

(1) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, 
servitù, ipoteca. 

(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno. 
(3) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà. 

Sezione 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà. 

Sezione 5 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
Autovetture 

(marca e tipo) 
CV. FISCALI Anno di 

immatricolazione 
Annotazioni (1) 

1. BMW  520 D …20…………………………….. …2015………… ….………………… 
...……………………. 

….……………………………….. ….……………… ….………………… 
2. BMW  K  (Motociclo) 

…========……………….…. …2015………… ………………….… 
 ……………………. 

….……………………….………. ….……………… ….………………… 
3. LANCIA DEDRA 

…17…………………………….. …1991…………. ….………………… 
  

Aeromobili 
1. ……………………. 

 

……………………………..……. 
 

…...……………… 
 

….………………… 
Imbarcazioni da 

diporto 
1. ……………………. 

 
 

……………………………….….. 

 
 

…………………… 

 
 

…..……………..…. 

 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ E TITOLARITA’ DI IMPRESE (*) 
Società / Impresa 

(denominazione e sede) 
Numero azioni o 
quote possedute 

Annotazioni 

N. Valore (***) 

1. ……………………………..…………….. ………… …………. ….……………………………. 

2. …………………………………………… …………. …………. ….……………………………. 

3. …………………………………………… …………. …………. ….……………………………. 

4. …………………………………………… …………. …………. ….……………………………. 

 



 

(*) esempio: azioni, quote sociali 

(**) valore di mercato alla data di compilazione della presente dichiarazione (se indisponibile indicare il valore nominale) 

 

Annotazioni: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 
X   Acconsento alla pubblicazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2016, che 

allego alla presente dichiarazione 

 

 Non acconsento alla pubblicazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 

2016, che allego alla presente dichiarazione 

 
 Acconsento alla pubblicazione dei redditi dei miei familiari (coniuge non separato e 

parenti entro il secondo grado). 

           X    Non acconsento alla pubblicazione dei redditi dei miei familiari (coniuge non    

     separato e parenti entro il secondo grado). 

 
Sono informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti saranno raccolti ai fini del 

loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nella banca dati del comune di Policoro. 

Sono altresì informato che i dati forniti saranno pubblicati nel sito web istituzionale del Comune di 

Policoro all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 

33/2013. 

 

 

 Policoro,   02.11.2017 
 
 

 

      Firma del dichiarante 
            

               F.to    Dr. Andrea LA ROCCA 
 


