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)

Il/La sottoscritto/a DE BIASIO MARIO nato/a a Montereale V. il 10.03.1956, consapevole che
il trattamento dei dati da parte dell’Ente Parco Dolomiti Friulane avverrà in osservanza del D.
Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DICHIARA
a) che la propria SITUAZIONE REDDITUALE come risulta dalla dichiarazione dei redditi
presentata nell’anno 2013 (PERIODO D’IMPOSTA 2012) è la seguente:
REDDITO COMPLESSIVO

66.376

REDDITO IMPONIBILE

57.055

IMPOSTA LORDA

18.063

che la situazione patrimoniale è la seguente:
BENI IMMOBILI POSSEDUTI:
NATURA DEL DIRITTO
(proprietà, usufrutto, …)

IMMOBILE (indicare
se terreno o fabbricato)

COMUNE (in cui è sito
l’immobile)

ANNOTAZIONI (acquisto, eredità,
vendita, …)

Proprietà
Proprietà

Civile abitazione
Studio

Montereale V.
Maniago

Eredità
Acquisto

BENI MOBILI REGISTRATI POSSEDUTI:
AUTOVETTURE, AEROMOBILI,
IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Autovettura FIAT 16

ANNO IMMATRICOLAZIONE

ANNOTAZIONI (acquisto, vendita, …)

2009

Acquisto

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ QUOTATE E NON QUOTATE
SOCIETA’ (denominazione e sede)

NUMERO AZIONI QUOTE
POSSEDUTE

ANNOTAZIONI

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

CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO, O
IN ALTRE UTILITA’ FINANZIARIE DETENUTE ANCHE TRAMITE FONDI DI
INVESTIMENTO O INTESTAZIONI FIDUCIARIE
-----------------------------------------

Polizze
Fondi

ANNOTAZIONI

50.000
65.000

di esercitare le seguenti funzioni di amministratore o di sindaco di società:
1

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’
SOCIETA’ (denominazione e sede)

NATURA DELL’INCARICO

ANNOTAZIONI

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

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:

acconsente

• il proprio coniuge non separato
•

i propri figli

acconsentono

• i propri nipoti in linea retta
• i propri genitori
• i propri fratelli
• le proprie sorelle
• i propri nonni

non acconsente

non acconsentono
acconsentono

acconsentono

non acconsentono

acconsentono

non acconsentono

acconsentono
acconsentono

non acconsentono

non acconsentono
non acconsentono

a comunicare la propria situazione reddituale e patrimoniale nei termini di cui alla
presente dichiarazione.
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

2

In attuazione dell’art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33 “

3

