/
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

trattamento

SA Cf l (-

A:V'lO "'lO ì-Itn ~nato/a

11/'0l sottoscritto/a

il d1-v:f-I-!Oconsapevole

che il

dei dati da parte dell'Ente Parco Dolomiti Friulane awerrà in osservanza del D, Lgs. 196/2003

"Codice in materia di protezione dei dati personali"
DICHIARA
•

che la propria SITUAZIONE REDDITUALE come risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata
nell'anno 2016 (PERIODO D'IMPOSTA 2015) è la seguente:
REDDITO COMPLESSIVO

56:;0),00

REDDITO IMPONIBILE

S-b(001/

IMPOSTA LORDA

•

che la situazione patrimoniale

BENI IMMOBILI

VV

A 1-.612/00
è la seguente:

POSSEDUTI:

NATURA DEL DIRIDO
(proprietà, usufrutto, ... )

COMUNE (in cui è sito l'immobile)

IMMOBILE (indicare se terreno
o fabbricato)

p (tù ('(lI E r tt....

f'A R (1'(l. ( c p,-ro

Quota di titolarità

'13 V~DIJt-

'}'o

07.)

~ù

BENI MOBILI REGISTRATI POSSEDUTI:
AUTOVETIURE, AEROMOBILI, IMBARCAZIONI DA
DIPORTO

PARTECIPAZIONI

ANNO IMMATRICOLAZIONE

CV fiscali

ANNOTAZIONI
(acquisto, vendita, ...)

IN SOCIETA' QUOTATE E NON QUOTATE

SOCIETA' (denominazione e sede)

TIPOLOGIA (quote o azioni§)

N. (quote o azioni)

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

-

,

CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO, O IN ALTRE
UTILITA' FINANZIARIE DETENUTE ANCHE TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO O INTESTAZIONI
FIDUCIARIE
SOCIETA'(denominazione e sede)

---------------------------------------~

TIPOLOGIA (quote o azioni§)

--

~~

N. (quote o azioni)

•

di esercitare le seguenti funzioni di amministratore o di sindaco di società e/o titolarità di impresa:
FUNZIONI DI AMMINISTRATORE

O SINDACO DI SOCIETA'

SOCIETA' (denominazione e sede)

NATURA DELL'INCARICO

ANNOTAZIONI

QUALIFICA

ANNOTAZIONI

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

---

TITOLARITA' DI IMPRESE
IMPRESA (denominazione e sede)

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

•

che, con riferimento al disposto della lett. f) dell'art.14 del D.Lgs. 33/2013 relativa alla pubblicità sulla
condizione reddituale e patrimoniale anche del coniuge non separato e dei congiunti fino al
secondo grado:

•

proprio coniuge non separato

D

acconsente

•

propri figli

D

acconsentono

•
•

propri nipoti in linea retta

D

acconsentono

D

non acconsentono
non acconsentono

D

non acconsente

)(rlOn acconsentono

D

acconsentono

•

propri genitori
propri fratelli

D

D

acconsentono

D

•

e proprie sorelle

D

acconsentono

D

•

i propri nonni

D

acconsentono

D

non acconsentono

non acconsentono
non acconsentono

a comunicare la propria situazione reddituale e patrimoniale
dichiarazione.

nei termini di cui alla presente

In caso di:
-

consenso dovrà essere presentata dal soggetto interessato la dichiarazione sostitutiva (redatta sulla
base del presente modello);
mancato consenso, comunque espresso, dello stesso ne verrà data evidenza sul sito istituzionale a cura
degli Uffici competenti.
INOLTRE

In attuazione dell'art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."
DICHIARA

2

a) di ricoprire i seguenti incarichi presso ente pubblico o privato
oneri a carico della finanza pubblica:
ENTE PUBBLICO/PRIVATO /ALTRO'
NATURA DELL'INCARICO
(denominazione e sede) LLv C> tre-f' I vI,) /7PrU !tuo

ft F6Q J.lF

o altro eventuale

incarico con

COMPENSO

DATA INIZIO/DATA FINE

r=V (r

1-----'-

b) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
c) di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative previste dall'art. 19 del Regolamento del sistema
integrato dei controlli interni approvato con atto di c.P. n. 1 del 10.01.2013 per mancata presentazione
delle suddette dichiarazioni;
d) di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative

previste dall'art. 47 del Decreto Legislativo 14

marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
e) di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000,

"Le amministrazioni

pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso
delle

pubbliche

indispensabili

amministrazioni,

per il reperimento

previa

indicazione,

delle informazioni

da

parte

dell'interessato,

degli

elementi

o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la

dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".
f)

di essere a conoscenza che le dichiarazioni sopra menzionate

saranno pubblicate

Amministrazione trasparente del sito istituzionale www.parcodolomitifriulane.it

nella sezione

e saranno visibili nella

sottosezione Organi di indirizzo politico amministrativo

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Cimolais,

./
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CRÉDIT AGRICOLE
FRIULADRIA

VIA PANIZZUT, 12
33070 BUDOIA PN

Data

Dipendenza
037 - BUDOIA

31/12/2016

Dossier Titoli

Conto di Regolamento

037/0000002533451

C/EURO 00037/00030073564

J4016366

037

MBPA/CN/ER/CONVI0001/2015
0022
I DCAP: PD2EUX
RFl70DE11E2001000301
GE02
12407871
HXA94612001938
511
6
DCOPI0494 I

ID: DAA201W6CFS

Imposta di bollo assolta In modo virtuale:
Autorizzazione
dell'Intendenza
di Finanza di Pordenone n. &298/2 del 17/05/1990

ESTRATT

ZAMBON ANTONIO
VIA ANZOLE 8
33070 BUDOIA PN

ONTOTITOLI AL 31/12/2016

Gentile cliente,
con riferimento al deposito sopra indicato, le comunichiamo la consistenza e la movimentazione del suo deposito,
con l'evidenza, quando disponibile, delle relative quotazioni a fine mese.
Il controvalore complessivo è calcolato per sommatoria del controvalore attribuito ai saldi per i quali è disponibile
un prezzo di mercato e/o riferimento.
In alternativa al prezzo di mercato e/o riferimento, per le tipologie di titoli definiti e trattati ai sensi dell'art. 56 del
Reg. 16190/2007, il valore indicato è il "presumibile valore di realizzo"; tale valore è al lordo delle commissioni di
vendita/smobilizzo previste dal contratto di negoziazione e/o riportate nella scheda prodotto a lei fornita in sede
di offerta del prodotto stesso.
Inoltre, in mancanza della disponibilità della quotazione, per le obbligazioni viene espresso il valore nominale,
mentre per le azioni e altri strumenti finanziari non viene espresso alcun valore. Le operazioni PCT riportano il
controvalore a scadenza.
Informiamo che l'estratto conto titoli, relativo al rapporto di dossier titoli sopra indicato, s'intende senz'altro
approvato con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi, che hanno concorso a formare le risultanze, laddove
siano trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data di invio degli stessi,
senza che sia pervenuto per iscritto un reclamo specifico.
Con i migliori saluti,

Banca Popolare FriulAdria S,p,A,

CONTROVALORE TOTALE APPARENTE AL 31/12/2016

Euro 104.975,53
Composizione portafoglio:

.67,88%
32,12%

OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI
FONDI

Bonoo Popolo re fnulAoroo S R A . Sede lego le P'OZZO XX Sanembre, 2 . 33170 Pordenone· lelelono 0434 2331 l l Copuole Soc'ol" euro 120689
285,00 I v . Isenllo 01 R8[plro Imprese d
Pordenone, Codice flSoo'e e Pornro Ivo n CYl369030935
Codice ABI 5336
lscnno oll'Albo delle Banche 01 n 5391 Aderenle 01 fondo Inlerbonc:ono di Tutelo del Depo"l1 e 01 Fondo Nozooc'e
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Boncon 01 n 6230 7
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ZAMBON ANTONIO

Dossier Titoli: 037/0000002533451
Data: 31/12/2016

I CONSISTENZA
OBBUGAZIONI

E ALTRI STRUMENTI

Relativi a ZAMBON ANTONIO
Codice
rrOO05029035

Descrizione
FRIUL23/6/18 STUP

Divisa
EUR

Consistenza
70.000,000

Cambio

Quotazione
101,7970'100

Con trovai ore Euro
71.257,93

71.257,93

Totale

FONDI
Relativi a ZAMBON ANTONIO
Codice
rrOO05008773

Descrizione
AMUNDIDIVERS ATI 20

Divisa
EUR

rrOO050694'15

AMUNDIACCUMFLE5S 2

rrOO05220410

EURIZ DISC AT MZ22 D

Controvalore

Quotazione
4,5960000

EUR

1.998,600

'1,9760000

9.945,03

EUR

1.999,000

4,9980000

9.991,00

33.717,60

Totale

I MOVIMENTI

effettuati

Euro
13.781,57

Consistenza
2.998,600

Cambio

dal 01/07/2016

al 31/12/2016

Relativi a ZAMBON ANTONIO
Codice

rrÒ004980980

Data

Descrizione

FRIUL9/12/16 STUP

Carico

Consistenza
finale di periodo

Scarico

Div: EURO
mOLI

rrOO05220410

Consistenza
iniziale
di periodo

70.000'00°1

130/06/20161
SCADUTI 09/12/2016

EURIZ DISC AT MZ22 D

I

Div: EURO

FONDI: SOTIOSCR

1.999,000

127/12/201~1
31/12/2016

I CEDOLE INCASSATE dal 01/07/2016

I

70.000,000

I

I

I

1.999,000

al 31/12/2016

Relativi a ZAMBON ANTONIO
Cod isin
Descizione
Divisa titolo

rrOO04980980
FRIUL9/12/16 STUP
EUR
rrOO05029035
FRIUL23/6/18 STUP
EUR

Valore nominale

Tasso

Importo

(%)

70,000,00

02,00

700,00

lordo

Aliquota
Imposta
sostitutiva I
Ritenuta (%)

Imposta
sostitutiva
Ritenuta

26,00

182,00

I

Cambio

Importo
Euro

Netto

Data valuta
1,0000000

518,00

1,0000000

336,70

09/12/2016
70,000,00

01,30

455,00

26,00

118,30

23/12/2016

Bonco Popolare FnulAdna S p A ' Sede legole P'OZZO XXSettembre. 2 ' 33170 Pardenone ' telefono 0434 2331 I I Copuole Sccrole euro 120689285,00,
v
'senno al R,""llStnaImprese di
Pordenone, Codice FIScale e Pcruto lve n 0136903 _ 35 Codice ASI 5336 Iscntto all'Albo delle Banche 01 n 5391 Aderente al Fondo Interboncono d Tutela de DepoSiti e o Fondo Noziono.e
d, Comnzio
Socetò soggetta all'ott'vltà di Duaz.ooe e Coordmcrnemo d, CrOCi,t Agncole Conparma 5 o A ed appartenenle al Gruppo Bancano Cràd.t Agncole 110"0 rscnno o"'Albo de' GrUpPI
Boncon al n 6230 7

