Modello 2
Per componente CdA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art.47 D.P.R. 445/2000)
N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

Il sottoscritto
Cognome

{/J

Nome
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DICHIARA
~ che rispetto all'anno precedente non sono intervenute variazioni;

oppure

o che rispetto all'anno precedente sono intervenute le seguenti variazioni:

Di essere titolare dei seguenti diritti reali su BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)
Natura del diritto 1

Descrizione dell'immobile 2

Comune e Provincia
in cui l'immobile è ubicato

Annotazioni

2

3
4
1 Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.
2 Specificare se trattasi di: fabbricato; terreno

Di essere titolare dei seguenti diritti reali su BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipo

CV. fiscali

Anno di immatricolazione

Veicoli
l
2

3

!.11tTi5

;f

2ott7

Annotazioni

Aeromobili

1
Imbarcazioni

1

2

Di essere titolare delle seguenti IMPRESE o di possedere le seguenti PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
Denominazione e sede

Numero azioni o
quote possedute
(in caso di società)

Annotazioni

3
4

l

5

Di esercitare le FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO delle seguenti SOCIETA'
SOCI ETA' (denominazione e sede)
1

Natura dell'incarico

Annotazioni

_//
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3
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Sul suo onore afferma che la dichiarazione corrisponde al vero.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art.76 D.P.R.
28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati
non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di rendere i dati sotto la propria responsabilità, di essere a
conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all'emanazione del prowedimento basato su
dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/2000) e di essere consapevole che l'Amministrazione
procederà ai controlli previsti dall'art.71 D.P.R. 445/2000.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che:
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
- l dati forniti saranno utilizzati dalla Fondazione E.Mattei di Matelica per lo svolgimento delle finalità
istituzionali relative agli obblighi di pubblicità relativi allo stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive,
nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ai sensi della L.441/82 e del D.Lgs.
33/2013 e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), in relazione al procedimento
amministrativo per il quale essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso
conseguenti.
- Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
- Il conferimento dei dati sopraindicati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità
istituzionali. l dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale. Essi
saranno, in particolare, oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale della Fondazione E.Mattei
-Titolare del trattamento è la Fondazione E.Mattei e responsabile del trattamento è il Segretario Generale
della stessa Fondazione .
-L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 W 196.

Data
j~.o(--1~

Firma

~f~:
Allegati:

1.

copia dell'ultima dichiarazione dei redditi IRPEF.

Modello 1

Per componente CdA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art.47 D.P.R. 445/2000)
N. B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

Il sottoscritto
Cognome
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Nome
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DICHIARA

B"" che rispetto all'anno precedente non sono intervenute variazioni;
oppure
o che rispetto all'anno precedente sono intervenute le seguenti variazioni:

Di ricoprire le seguenti altre CARICHE, presso ENTI PUBBLICI O PRIVATI, con indicazione dei COMPENSI a qualsiasi titolo
corrisposti
ENTE (denominazione e sede)

Carica ricoperta

Compenso percepito

1

----------------------------

2

-----------------------------

3

----------------------------
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5

Di ricoprire i seguenti altri INCARICHI con ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA, con indicazione dei compensi spettanti
INCARICO

1

2
3

.•

Compenso percepito

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 D .P R. 2811212000
n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
Dichiara, altresì, di rendere i dati sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza della decadenza dai benefici
conseguenti all'emanazione del prowedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.44512000) e di essere
consapevole che l'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 D .P R. 44512000.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 301612003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Si informa che:
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
- l dati forniti saranno utilizzati dalla Fondazione E . Mattei per lo svolgimento delle finalità istituzionali
relative agli obblighi di pubblicità relativi allo stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive, nonché del
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ai sensi della L.441/82 e del D.Lgs. 33/2013 e per
finalità strettamente connesse (complementari ed integrative}, in relazione al procedimento amministrativo
per il quale essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
- Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
- Il conferimento dei dati sopraindicati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità
istituzionali. l dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale. Essi
saranno, in particolare, oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale della Fondazione E.Mattei
-Titolare del trattamento è la Fondazione E.Mattei e responsabile del trattamento è il Segretario Generale
della Fondazione E.Mattei .
-L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 W 196.
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Modello 3

Per componente CdA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art.47 D.P.R. 445/2000)
N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

Il sottoscritto
Cognome

(_ u

Nome
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DICHIARA
(barrare l'opzione che interessa)
e che coniuge e parenti entro il secondo grado non prestano il consenso alla consegna della
dichiarazione concernente il proprio stato patrimoniale e di copia della dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
o che prestano il consenso alla consegna della dichiarazione concernente il proprio stato
patrimoniale e di copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche i seguenti soggetti:
Nome

e Cognome

Grado di parentela

(cancellare nel caso in cui tutti i soggetti obbligati abbiano prestato il consenso) e che,
tranne i soggetti sopraelencati, i restanti soggetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3312013 non prestano
il consenso alla consegna della dichiarazione concernente il proprio stato patrimoniale e di copia
della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dal/'art.76 D.PR. 2811212000
n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
Dichiara, altrest~ di rendere i dati sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza della decadenza dai benefici
conseguenti all'emanazione del prowedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.PR.44512000) e di essere
consapevole che l'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 D .P R. 445/2000.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 301612003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che:
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
-l dati forniti saranno utilizzati dalla Fondazione E. Mattei di Matelica per lo svolgimento delle finalità istituzionali relative agli obblighi di
pubblicità relativi allo stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive, nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo
grado, ai sensi della L.441/82 e del D.Lgs. 33/2013 e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), in relazione al
procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
- Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
- Il conferimento dei dati sopraindicati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. l dati raccolti
potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale. Essi saranno, in particolare, oggetto di pubblicazione nel sito
istituzionale della Fondazione E.Mattei di Matelica
- ntolare del trattamento è la Fondazione E.Mattei di Matelica e responsabile del trattamento è il Segretario Generale della Fondazione
- L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. vo 30 giugno 2003 No 196.
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