
MODELLO DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI 

TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 
ex art.14, comma1, lettera f, del DLgs n. 33/2013 

 

Il sottoscritto HARRIS DAVID nato a BROADSTAIRS (GB) il 27.10.1953, codice fiscale HRRDV D53R27Z114G,  
residente in SASSARI, in relazione all’incarico di AMMINISTRATORE UNICO, 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del 
DPR n.445/2000); 

Consapevole che, per gli effetti di cui all’art.13 del DLgs n.196/2003, i dati sotto riportati saranno trattati con strumenti 
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

DICHIARA LA PROPRIA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

Sezione 1 – Beni Immobili ( terreni e fabbricati) 

Natura del diritto 1 Descrizione dell’immobile2 
Ubicazione 

comune/provincia 
Annotazioni3 

Proprietà Abitazione Sassari (SS)  
Comproprietà Abitazione Orgosolo (NU)  

    

 

Sezione 2 – Beni Immobili iscritti in pubblici registri 

N. Autoveicoli, aeromobili, 
imbarcazioni da diporto4 

Potenza5 
Anno di immatricolazione Annotazioni 

1 Volvo XC90 Cilindrata 2.401 cc 2004  

1 Aprilia ciclomotore Cilindrata 49 cc 2014  

     

 

Sezione 3 - Partecipazione in Società quotate e non quotate 

Società6 Numero di azioni o quote possedute Annotazioni7 

   

   

   

   

   

 

Sezione 4 – Funzioni di Amministratore o Sindaco di Società 

Società8 Natura incarico Annotazioni9 

Sardegna IT Amministratore Unico  

   

 

La presente dichiarazione, completa dei relativi allegati, che ne fanno parte integrante, è firmata dal/la sottoscritto/a 
digitalmente e viene pubblicata sul sito istituzionale della società. 

                                                           
1 Specificare se si tratta di proprietà, comproprietà, usufrutto, etc.. 
2 Specificare se si tratta di terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria di cui al DM. 20/11/1979 e smi.( 
abitazione, alloggi collettivi, magazzini, negozi etc.) 
3 Questo spazio è destinato ad eventuali specifiche aggiuntive 
4 Specificare la marca della tipologia di mezzo ( FIAT Panda, MAZDA 2 etc..) 
5 Specificare cavalli fiscali, cilindrata etc.. 
6 Specificare tipo, denominazione e sede 
7 Specificare in che percentuale le azioni o le quote sono eventualmente possedute dal coniuge non separato e/o dai parenti entro il 
secondo grado 
8 Specificare tipo, denominazione e Sede 
9 Riportare i dati relativi alla sospensione della propria funzione 
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