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Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 14, comma 1 

lett. d) e) f) , D. L.vo 14 marzo 2013 n. 33 e sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 

d.p.r. n. 445 del 28/12/2000 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE 

Cognome Nome Data di nascita Stato civile 

PAU DONATELLA 03.05.1962 CONIUGATA 

Comune di Nascita Provincia Comune di residenza Provincia 

ORISTANO ORISTANO ORISTANO ORISTANO 

Ruolo Organismo 

PRESIDENTE Consiglio Ordine Avvocati di Oristano 

Data di Nomina Data scadenza incarico 

05.03.2015 31.12.2018 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, per ipotesi falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in adempimento alle prescrizioni 

contenute nel D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 

D I C H I A R A 

 

x di essere titolare di diritti reali su beni immobili (art. 14 D. lgs. 33/2013 lett. f); 

 

x di essere titolare di diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri; 

 

□ di possedere azioni societarie o quote di partecipazione in società;  

 

□ di essere investito di cariche di amministratore o di sindaco in società;  

 

□ di ricoprire cariche, presso enti pubblici o privati con/senza conseguenti compensi (art. 14 D. lgs. 

33/2013 lett. d); 

 

□ di ricoprire incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e conseguenti compensi (art. 14 D. 

lgs. 33/2013 lett. e);  

 

Infine il  sottoscritto dichiara inoltre: 
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 di aver ricevuto l’informativa prevista dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003, e che i dati forniti 

saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano e conseguentemente autorizza il trattamento 

dei suoi dati sopra riportati che avverrà anche con modalità telematiche; 

 di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D. lgs 33/2013 il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Oristano pubblica i dati di cui sopra sul proprio sito web istituzionale, senza 

indugio; 

 di essere a conoscenza che la mancata comunicazione delle informazioni e dei dati di cui 

all'articolo 14 del D. Lgs. 33/2013 potrebbe dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria 

a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato 

sul sito internet del Consiglio dell’Ordine di Oristano; 

 di non avere sostenuto spese e di non avere assunto obbligazioni per   la   propaganda   elettorale 

relativa alla sua elezione di Consigliere dell’Ordine né di essersi avvalso di  materiali  e  di 

mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dalle associazioni che lo hanno 

sostenuto nella formazione della lista, né di avere avuto contributi da parte di sostenitori ovvero 

da altri soggetti; 

 di non avere redditi derivanti da altre attività professionali oltre a quelli derivanti dall’attività 

libero professionale di avvocato. 

 che il proprio  coniuge e i parenti entro il secondo grado non consentono alla pubblicazione dei 

dati personali 

 

Alla presente dichiarazione allega: 

 curriculum vitae aggiornato alla data odierna. 

 

 

Sul proprio onore il/la sottoscritto/a afferma che le  dichiarazioni che precedono 

corrispondono al vero.  

 

 

Oristano lì, 10.12.2015 

 

______________________ 
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COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE 

PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON SEPARATO DEI FIGLI CONVIVENTI E  

DEI PARENTI ENTRO IL II GRADO NON CONSENZIENTI 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome Data di nascita Stato civile 

DOGLIO GABRIELLA 05.03.1939 VEDOVA 

Comune di Nascita Provincia Comune di residenza Provincia 

CAGLIARI CAGLIARI ORISTANO ORISTANO 

Qualità Soggetto di riferimento 

□ Coniuge 

□ Figlio/a 

X Parente entro il II grado 

Presidente del COA di Oristano 

 

 

 

DICHIARA 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti della legge 5 luglio 1982 n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della 

situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata 

ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di non essere consenziente a rendere 

pubblica la propria situazione patrimoniale. 

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità. 

 

 

 

 

Oristano, 10.12.2015 

 

 

 

Il Dichiarante 
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COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE 

PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON SEPARATO DEI FIGLI CONVIVENTI E  

DEI PARENTI ENTRO IL II GRADO NON CONSENZIENTI 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome Data di nascita Stato civile 

BARBARO REMO 01.01.1967 CONIUGATO 

Comune di Nascita Provincia Comune di residenza Provincia 

OPPIDO 

MAMERTINA 

REGGIO 

CALABRIA 

SAN VERO MILIS ORISTANO 

Qualità Soggetto di riferimento 

X Coniuge 

□ Figlio/a 

□ Parente entro il II grado 

Presidente del COA di Oristano 

 

 

 

DICHIARA 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti della legge 5 luglio 1982 n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della 

situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata 

ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di non essere consenziente a rendere 

pubblica la propria situazione patrimoniale. 

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità. 

 

 

 

 

Oristano, 10.12.2015 

 

 

 

Il Dichiarante 

 


