DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
EX ART. 47 D.P.R. 445/2000 E S.M.I.
La sottoscritta Rag. Comm. COLANGELO Rosa, nata a Potenza il 15-9-1965 e residente
ad Atella, alla C.da Cartofico s.n.c., consapevole delle responsabilità penali, civili e
amministrative conseguenti a dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità, a norma del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 e s.m.i.,
DICHIARA


che nei propri confronti non sussistono le cause d’inconferibilità e d’incompatibilità
previste dal D.Lgs. 8-4-2013 n. 39;
 di non essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati, ad eccezione di quella di
Amministratore Unico dell’A.M.A. S.r.l., società a totale partecipazione del Comune di
Atella, e di Liquidatore della Metaltrade soc. coop. a r.l.;
 di non avere incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quello
di Amministratore Unico dell’A.M.A. S.r.l.;
 di svolgere l’attività professionale di Ragioniere Commercialista ed Esperto Contabile;
 di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili: fabbricato adibito ad
abitazione sito in Atella, alla C.da Cartofico, in comunione legale; terreni in agro di
Atella, in comunione legale; terreni in agro di San Fele, in proprietà esclusiva;
 di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:
autovettura Wolksvagen Polo; autovettura Mazda CX3;
 di essere titolare di azioni societarie;
 di esercitare funzioni di amministratore nelle seguenti società: A.M.A. S.r.l.
(Amministratore Unico) e Metaltrade soc. coop. a r.l. (Liquidatore);
 di non avere ottenuto il consenso alla pubblicazione della situazione patrimoniale e
della dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti
entro il secondo grado di parentela;
 di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito aziendale ed il
trattamento dei suoi dati personali.
Sul suo onore la sottoscritta afferma che la dichiarazione corrisponde al vero.
Atella, 7-2-2018
Rag. Comm. Rosa Colangelo
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