DICHIARAZIONE CONCERNENTE LA VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE
(Componente dell’organo di indirizzo politico)

Io sottoscritto …Vittorio Gallese………..
in qualità di Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Regio di
Parma sul mio onore affermo che la seguente dichiarazione corrisponde al vero, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione di atti falsi, ed altresì consapevole che la mancata o incompleta comunicazione dei dati
patrimoniali dà luogo all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
€. 500,00 ad un massimo di €. 10.000,00 a carico del responsabile della mancata comunicazione ai
sensi dell'art. 47 del Dlgs. n. 33/2013 e successive modificazioni:
DICHIARO
ai sensi dell’art. 3 della L. n. 441/1982, che tra la dichiarazione presentata nel 2018 relativa alla
situazione patrimoniale per l’anno 2018 ad oggi:
x□ non sono intervenute variazioni
oppure
□ sono intervenute le seguenti variazioni (descrivere le variazioni intervenute con riferimento alla situazione
del dichiarante, del coniuge non separato, dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti)

BENI IMMOBILI (Fabbricati e Terreni)
(1)

(2) Tipologia

(1)

BENI MOBILI REGISTRATI (auto, moto, imbarcazioni)
(2) Tipologia (3) Natura del diritto Marca/Modello/CC.Fiscali
(4)
Titolo
e Quota di titolarità
provenienza

(1)
(2)
(3)
(4)

(3) Natura del diritto Comune e Prov.
e Quota di titolarità
di ubicazione

(4)
Titolo
provenienza

Indicare D per dichiarante, C per Coniuge, P specificare il Parente entro il 2°
Specificare se trattasi di Fabbricato o Terreno o quale bene mobile registrato
Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, usufrutto, uso abitazione, servitù, ipoteca
Indicare il titolo di provenienza: acquisto, vendita, eredità, o altra variazione (specificare)

di

di

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE A
SOCIETA’

DENOMINAZIONE e SEDE

QUOTE O AZIONI

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

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

ANNOTAZIONI
---------------------------------------------------------------------------------------------

AZIONI DI SOCIETA’

DENOMINAZIONE e SEDE

QUOTE O AZIONI

ANNOTAZIONI

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

FUNZIONI DI
AMMINISTRATORE O
SINDACO DI SOCIETA’

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

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

DENOMINAZIONE e SEDE

Attività Economica

TIPO DI CARICA

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

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

……………………
……………………

Ai fini dell’adempimento di cui all’art. 2 co.2 della L. n. 441/1982 e dell’art.14 co.1 lett. f) del D.Lgs. n.
33/2013, dichiaro che:


il coniuge non separato Maria Alessandra Umiltà………………………………………



i seguenti parenti entro il secondo grado Lea Gallese e Lorenzo Gallese…(figli)….
…………………………………………………………………………………………………………...

□ hanno dato il consenso alla pubblicazione delle variazioni della dichiarazione concernente la situazione
patrimoniale e della dichiarazione dei redditi, come da sottoscrizione dell’apposito modulo;
x□ non hanno dato il consenso alla pubblicazione delle variazioni della dichiarazione concernente la
situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi.
(allegare copia delle dichiarazioni del dichiarante, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che
hanno prestato il consenso alla pubblicazione dei dati)

Data, 9/11/2018…

Firma del Dichiarante

.…

….

