
DICHIARAZIONE CARICHE ED INCARICHI 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto Italo Meloni nato a Cagliari il 23.02.1953 residente in Cagliari via Fleming 16 

DICHIARA 
Per l’anno 2017 e fino all’attualità, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.lgs 33/2012 in qualità Componente del Comitato Portuale dell’Autorità di 

sistema Portuale della Sardegna , consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti dell’ art. 76 D.P.R. n. 445/2000, di : 

£ Avere assunto cariche presso enti pubblici e o privati

Ente o azienda Ruolo svolto Compenso ricevuto 

£ Avere assunto altra/e cariche (specificare quali)

Ente o azienda Ruolo svolto Compensi ricevuti a carico della 

finanza pubblica 

X Non avere assunto cariche presso enti pubblici e o privati

X avere assunto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

Ente o azienda Incarico svolto Compensi ricevuti a carico della 

finanza pubblica 

ARST SPA Presidente commissioni per selezione 

di ingegneri 

4.500,00 lordi 

RAS Regione Autonoma Sardegna Componente esterno senza diritto di 

voto Unità Tecnica Regionale per i 

lavori pubblici 

00,00 



X di non avere assunto incarichi presso enti pubblici oltre quello in oggetto 

X avere assunto un incarico di docenza  presso un ente privato 

IANNAS srl Docenza formazione dipendenti 600,00 lordi 

Sul mio onore affermo che  la dichiarazione corrisponde al vero 

Il dichiarante 

_______________________________________________ 

Cagliari 18.12.2018 

Allego copia di un documento di identità in corso di validità. 



DICHIARAZIONE SULLO STATO PATRIMONIALE E REDDITI ANNO 2017 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto Italo Meloni nato a Cagliari il 23.02.1953 residente in Cagliari via Fleming 16 

DICHIARA 

ai sensi del dell’ art. 2 della L. n. 441/1982 ss.mm.ii, cosi come modificata dal d.lgs.33/2012, consapevole delle 

responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 76 D.P.R. n. 445/2000, di : 

X 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 lo schema sotto riportato: 

Diritti Reali su Beni Immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (a) Descrizione (b) Comune e Provincia Annotazioni 

comproprietà 

proprietà 

fabbricato 

fabbricato 

Cagliari 

Carloforte Cagliari 

Abitazione Principale (AP) 

Diverso da AP+garage 

a) Specificare se si tratta di proprietà, comproprietà, usufrutto, superfice, ecc

b) Specificare se si tratta di terreno o fabbricato.

Diritti Reali su Beni Mobili iscritti in pubblici registri 

Tipo (c) Potenza (d) Anno Immatricolazione Annotazioni 

c) Specificare se si tratta di autoveicolo, motoveicolo, imbarcazione, ecc.

d) Specificare cavalli fiscali, cilindrata o KW

Azioni di Società 



Società (e) Azioni Annotazioni 

e) Specificare tipo, denominazione e sede.

Quote di partecipazione a società 

Società (f) N. quote di partecipazione Annotazioni 

f) Specificare tipo, denominazione e sede.

Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Società (g) Natura incarico Annotazoni 

g) Specificare tipo, denominazione e sede.

£Di essere esonerato/a dagli obblighi di presentazione della denuncia dei redditi;

X Alla presente attestazione allego copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 

fisiche da me presentata. 

Sul mio onore affermo che  la dichiarazione corrisponde al vero  

La presente dichiarazione sullo stato patrimoniale e dei redditi verrà aggiornata annualmente non appena 

presentata la dichiarazioni dei redditi per l’anno precedente.  

Il dichiarante 

_______________________________________________ 

Cagliari 18.12.2018 Allego copia di un documento di identità in corso di validità. 



DICHIARAZIONE SULLO STATO PATRIMONIALE E REDDITI ANNO 2018 
(CONIUGE E PARENTI FINO AL SECONDO GRADO) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto Italo Meloni nato a Cagliari il 23.02.1953 residente in Cagliari via Fleming 16 

DICHIARA 

Di aver richiesto al proprio coniuge Rosaria Ferralasco, al proprio figlio Stefano Meloni ed ai parenti entro il secondo 

grado Michele Meloni (fratello), Elisabetta Meloni (sorella),  di fornire le proprie dichiarazioni patrimoniali, ai sensi del 

dell’ art. 2 della L. n. 441/1982 ss.mm.ii, cosi come modificata dal d.lgs.33/2012, consapevole delle responsabilità 

penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e  

che gli stessi non acconsentono  a fornire copia della propria dichiarazione dei redditi e dei dati sulla propria situazione 

patrimoniale. 

Sul mio onore affermo che  la dichiarazione corrisponde al vero. 

Il dichiarante 

_______________________________________________ 

Cagliari 18.12.2018 

Allego copia di un documento di identità in corso di validità. 




