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:
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

i parenti fino al secondo grado di seguito indicati

□ coniuge non separato

□ figlio / figli

□ sorella /sorelle (n. 1 )

□ padre

□ madre

□ nipote / nipoti in linea retta (n. 4 )

□ nonno

□ nonna

(n. __ )

□ fratello / fratelli (n. 1)

non hanno reso il consenso alla pubblicazione della loro dichiarazione patrimoniale riferita all’anno 2016 e della
dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2016.
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.

“Sul mio onore affermo che l’antescritta dichiarazione è corrispondente al vero”.

Cagliari, lì 01.06.2017
firmato in originale
Roberto Murru

