
 
C  I  T  T  A ’   D I  C O P E R T I N O  

Provincia di Lecce 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLO STATO REDDITUALE  
E PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI 

 
 
Il sottoscritto Mauro Giorgino nato a  Lecce il  29/10/1957 in qualità di Amministratore Unico della 

società Copertino Multiservizi S.p.a. e in esecuzione dell’articolo 41-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 

267 ed ai sensi degli articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 267, sotto la 

propria responsabilità, 
DICHIARA 

 
che il proprio reddito complessivo lordo relativo all’anno 2014 è pari ad € 119.495,00; 
 

- Di possedere i seguenti beni immobili: 
 
Diritto (1) Immobile (2) Dati catastali (3) Comune NOTE 
Nuda proprietà Fabbricato Via V. Emanuele p. 1° int. 2  

F. 5 p.lla 140 sub 7 cat. A/3 cl. 3 
vani 8 R.C. 409,03 

San Cesario (LE)  

     
     
 
(1) Indicare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, etc.. 
(2) Indicare se trattasi di: fabbricato, terreno. 
(3) Indicare, in caso di variazioni, se trattasi di: acquisto o perdita del diritto. 
 

- Di possedere i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri: 
tipologia bene 

mobile (1) 
nazionalità pubblico registro e 

dati identificativi bene mobile(2) 
anno (3) titolo (4) 

 
c.fiscali 

 
Autovettura EZ581SY 2015 Proprietà KW 82 
Motociclo AM31884 1999 Proprietà  CV 14 
     
 
(1) Indicare la tipologia: autovettura, autocarro, motociclo, aeromobile, etc.. 
(2) Indicare: la nazione nel cui pubblico registro il mobile è iscritto ed i dati identificativi secondo lo stesso registro. 
(3) Indicare l’anno di iscrizione nel pubblico registro. 
(4) Indicare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, etc.. 
 

- Di possedere le seguenti partecipazioni in società quotate: 
Ragione sociale Sede sociale Quote 
   
 
di possedere le seguenti partecipazioni in società non quotate : 
Ragione sociale Sede sociale Quote 
Banca Popolare Pugliese Matino (LE) 1.667 
Banca Pop. Puglia e Basilicata Altamura (BA)    674 
BCC Terra d’Otranto Lecce      30 



 
 
di possedere i seguenti investimenti in titoli: 
 
tipologia titoli (1)  soggetto emittente (2) Importo investimento 
   
   
 
(1) Specificare se trattasi di: obbligazioni, titoli di Stato, fondi di investimento, sicav, intestazioni 
fiduciarie, etc.. 
(2) Indicare il soggetto emittente i titoli. 
 
 
Annotazioni: 
...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................................................. 
 
Copertino, 31/12/2015 

IL DICHIARANTE 
Mauro Giorgino 

 
 
 
N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità: 
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata 
personalmente all’Ufficio Protocollo di questo Comune in forma analogica (su carta); 
-  sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con 
avviso di ricevimento; 

- con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Comune utilizzando la posta 
elettronica certificata. 


