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STATO PATRIMONIALE E REDDITI ‒ ANNO 2019
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto MASSIMO DEIANA

nato a CAGLIARI il 12/06/1962

residente in CAGLIARI

Via IS MIRRIONIS n. 8

■

in qualità di Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna a decorrere dal 17 / 07/ 2017

ovvero



cessato dall’incarico di Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna a far data dal
___ / ___ / ______.

DICHIARA

ai sensi del dell’art. 2 della legge n. 441/1982 ss.mm.ii, cosi come modificata dal d.lgs. n. 33/2013, consapevole delle
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, di:

■

acconsentire a fornire copia della propria dichiarazione dei redditi e dei dati sulla propria situazione
patrimoniale, sotto riportata;



non acconsentire a fornire copia della propria dichiarazione dei redditi e dei dati sulla propria situazione
patrimoniale;

In caso di consenso compilare le tabelle sotto riportate:
Diritti reali su beni immobili (terreni e fabbricati)
Natura del diritto (a)

Descrizione (b)

Comune e Provincia

Annotazioni

COMPROPRIETA’

ABITAZIONE

CA

50%

COMPROPRIETA’

TERRENO AGRICOLO

ABBASANTA

33,33%

a) Specificare se si tratta di proprietà, comproprietà, usufrutto, superfice, ecc.
b) Specificare se si tratta di terreno o fabbricato.

Mod_Art_14_c1_lett_d_Pres_2020

Diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri
Tipo (c)

Potenza (d)

Anno Immatricolazione

Annotazioni

MERCEDES ML

2700

1994

AUTO

MEDLEY

125

2017

SCOOTER

c) Specificare se si tratta di autoveicolo, motoveicolo, imbarcazione, ecc.
d) Specificare cavalli fiscali, cilindrata o KW

Azioni di società
Società (e)

e)

Azioni

Annotazioni

Specificare tipo, denominazione e sede.

Quote di partecipazione a società
Società (f)

f)

N. quote di partecipazione

Specificare tipo, denominazione e sede.

Annotazioni
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Funzioni di amministratore o sindaco di società
Società (g)

g)



■

Natura incarico

Annotazioni

Specificare tipo, denominazione e sede.

di essere esonerato/a dagli obblighi di presentazione della denuncia dei redditi;
di allegare alla presente attestazione copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle
persone fisiche da me presentata;




di allegare alla presente attestazione copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle
persone fisiche da me presentata (redditi 2019) in modalità semplificata (quadro riepilogativo);
di impegnarsi a che la presente dichiarazione sullo stato patrimoniale e dei redditi venga aggiornata
annualmente non appena presentata la dichiarazione dei redditi per l’anno precedente.

Luogo e data Cagliari, 20/10/2020

In fede
IL DICHIARANTE *

Firmato digitalmente da
MASSIMO DEIANA
* firmato digitalmente

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA

