Spett. le CTM SPA
Viale Trieste, 159/3
Cagliari - 09123
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
ai fini della pubblicità della situazione patrimoniale ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441,
da pubblicarsi ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. F) del d.lgs. 33/2013

Io sottoscritto

ROBERTO MURRU ,

residente a

CAGLIARI

codice fiscale

MRRRRT65R13B354P ,

nato a CAGLIARI

( CA ) ,

( CA ) il 13 / 10 / 1965 e

piazza ANTONIO GRAMSCI N. 22,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del

D.P.R. n. 445 / 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella mia qualità di:

□ Presidente del Consiglio di Amministrazione

□ Consigliere di Amministrazione

□ Direttore Generale

□ Dirigente

□ Soggetto a cui sono attribuite deleghe e/o funzioni dirigenziali
della società CTM S.p.A., avente sede legale in Cagliari, viale Trieste 159/3
DICHIARO CHE

□ al 31.12.2016 la mia situazione patrimoniale era quella descritta di seguito (solo per la prima dichiarazione)
oppure

□ nessuna variazione è intervenuta rispetto alla mia situazione patrimoniale come descritta nella precedente
dichiarazione relativa all’anno __________, già agli atti di CTM S.p.A.
oppure

□ con riferimento ai quadri sotto indicati, sono intervenute variazioni rispetto alla mia situazione patrimoniale
come descritta nella precedente dichiarazione relativa all’anno 2016, già agli atti di CTM S.p.A.
****
QUADRO A
Diritto sul bene (1)

-

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

Descrizione (2)

Quota (3)

Comune / Provincia

proprietà

fabbricato

2/9

Cagliari

(CA)

proprietà

terreno

1/9

Serdiana (CA)

(1) Specificare se trattasi di proprietà (indicare la percentuale), superficie, enfiteusi, uso, usufrutto, abitazione, servitù, ipoteca, pegno,
privilegio. (2) Specificare se fabbricato o terreno (3) Indicare la quota del diritto in frazioni o percentuali.

****

QUADRO B - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia

C.V. fiscali

(1)

Anno di immatricolazione

Autovettura Ford Fusion (50 %)

2002

(1) Specificare se trattasi di: autovettura, motociclo, imbarcazione, aeromobile (indicare anche la percentuale), superficie, enfiteusi, uso,
usufrutto, abitazione, servitù, ipoteca, pegno, privilegio. (2) Indicare il motivo della eventuale variazione: specificare se trattasi di acquisto
o perdita del diritto precedentemente vantato

****
QUADRO C - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’
Società

Azioni/Quote possedute

(1)

ENEL S.p.A.

262 azioni

p.iva 00934061003

v.n. € 1,00 / cad.

(2)

(1) Indicare denominazione, sede e p.iva / codice fiscale. (2) Indicare la misura delle azioni/quote possedute e il valore nominale

****
QUADRO D - CARICHE SOCIALI
Società

(1)

Carica sociale

Data Nomina / Cessazione

CTM S.p.A.

Presidente C.d.A.

04/08/2014

*€ 33.059,42

CTM S.p.A.

Direttore Generale

15/02/2017

€ 120.000

Parkar S.r.l.

Amministratore Unico

20/02/2017 – 19/02/2020

18.720**

ITS Area Vasta

Amministratore Unico

11/05/2017 – 19/02/2020

(1)

Compenso

(2)

Indicare denominazione, sede e p.iva / codice fiscale. (2) Indicare il compenso annuo lordo.

* Ai sensi dell’art. 11, co.12, del D.Lgs. 175/2016, a far data dal 20/02/2017, è stata effettuata una rinuncia al compenso.
**Ai sensi dell'art. 11, co. 8, del D.Lgs. 175/2016, è previsto l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza

****
QUADRO E - TITOLARITA’ IMPRESE
Società

(1)

KD Design s.r.l. (50%)

Carica sociale

socio

(1) Indicare denominazione, sede e p.iva / codice fiscale.

****

Data Nomina / Cessazione

14/12/2001

QUADRO F - INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO OVVERO IN ALTRE UTILITA’
FINANZIARIE DETENUTE TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO, SICAV, SGR O INTESTAZIONI FIDUCIARIE
Tipologia

Consistenza (2)

(1)

Fondo comune di investimento

Data sottoscrizione(3)

24.295,45

25/06/2014

Gestione Attiva Classica
(1) Specificare se trattasi di: obbligazioni, titolo di stato, altre utilità (2) indicare l’ammontare dell’investimento e la percentuale vantata.
(3) Indicare il motivo della eventuale variazione: specificare se trattasi di acquisto o perdita del diritto precedentemente vantato

“Sul mio onore affermo che l’antescritta dichiarazione è corrispondente al vero”.
Sono stati compilati i seguenti quadri:
(barrare tutti i quadri che sono stati compilati)

□

A

□

B

□

C

□

D

□E

□

F

Il sottoscritto si impegna a dare tempestiva comunicazione a CTM S.p.A. di qualunque evento modificativo della presente
autocertificazione, rendendola in tutto o in parte non più veritiera.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2013 e presta il
consenso al trattamento di tutti i dati personali contenuti nella presente dichiarazione nell’ambito e ai fini per i quali gli
stessi sono stati richiesti.
Si allega: copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.
•

--

per l’attuazione dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, non è sufficiente
la sola pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi. Invero, ai fini dell'adempimento del
previsto obbligo di pubblicazione, risulta sufficiente pubblicare copia della dichiarazione dei redditi previo
oscuramento, a cura dell'interessato, delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione
della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione,
etc.), nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile, come, fra l'altro, le
indicazioni relative a: familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili; spese mediche e di
assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie; erogazioni liberali in denaro a favore dei
movimenti e partiti politici; erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'OCSE; contributi
associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1
della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza
al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie; spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della l. 26 maggio 1970, n. 381; erogazioni liberali in
denaro a favore delle istituzioni religiose; scelta per la destinazione dell'otto per mille; scelta per la destinazione
del cinque per mille).
Cagliari, lì 01.06.2017
firmato in originale
Roberto Murru

