
Comune di Porto Torres
Il Sindaco

Dichiarazione  della  situazione  patrimoniale  dei  titolari  di  incarichi  politici,  di
amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali – art. 14,
comma 1, lettera f) del D.Lgs. 33/2013

Al fine di ottemperare all’obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013,
co. 1 lettera f), concernenti i titolari di incarichi politici che verrà pubblicata sul sito internet del Comune,
all’interno della sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione di secondo livello “organi di indirizzo
politico amministrativo.

Il sottoscritto Massimo Mulas, in qualità di SINDACO del Comune di Porto Torres

Consapevole:

- del contenuto delle dichiarazioni sotto riportate

- del fatto che tali dati, a norma della disposizione normativa sopra riportata, rimarranno pubblicati, 
altresì, per i tre anni successivi alla cessazione del mandato,

DICHIARA di

di possedere quanto segue:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura  del
diritto *

Tipologia  (indicare  se
fabbricato o terreno)

Quota  di  titolarità
%

Italia/Estero

Proprietà Fabbricato 100% Italia

* Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile,
imbarcazione da diporto

CV fiscali Anno di immatricolazione

motociclo  052,00 2005
Ciclomotore 001,45 1980
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AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ

Denominazione della società
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si
posseggono

 quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione della società
(anche estera)

Natura dell’incarico

TITOLARITÀ DI IMPRESE
Denominazione dell’impresa Qualifica

Si autorizza il Comune di Porto Torres a trattare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., nonché a pubblicare, 
ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres

     Firma del Dichiarante
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