


































	

Dichiarazione	incarichi	pubblici	e	privati	
In	ottemperanza	alle	disposizioni	del	D.Lgs	n.	33/2013,	

	

Il	sottoscritto	 	MASSIMO	AMBANELLI		

In	qualità	di			 MEMBRO	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE		

della		 	 FONDAZIONE	TEATRO	REGIO	DI	PARMA	

DICHIARA	

di	ricoprire	le	seguenti	cariche,	presso	enti	pubblici	o	privati	e	di	percepire	i	seguenti	compensi	a	qualsiasi	titolo	
corrisposti:	

Carica	 Ente/Società	(Pubblica)	 Compenso	
Membro	del	Consiglio	di	
Amministrazione	

Fondazione	Teatro	Regio	di	
Parma	

Nessuno	

Carica	 Ente/Società	(Privata)	 Compenso	
Amministratore	Delegato	
	

Hi-Food	SpA	 Come	da	dichiarazione	dei	
Redditi	(unica	fonte	di	
reddito)	

Carica	 Ente/Società	 Compenso	

	 	 	

	

DICHIARA	

i	seguenti	altri	incarichi	con	oneri	e	carico	della	finanza	pubblica:	

Carica	 Ente/Società	 Compenso	
Nessuna	
	

	 	

	
Parma,	2016-11-14	
	
In	fede	

Il	dichiarante		
	

	 	 	 	 	 	 	 	 _____________________________	
	



Dichiarazione di negato consenso alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 

 

 

Io sottoscritto MASSIMO AMBANELLI dichiaro che il mio coniuge e i parenti entro il secondo 
grado hanno negato il consenso alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall’art. 
14 del d.lgs. n. 33/2013. 

 

Lì, 2016-11-14 

 

Firma del Dichiarante 

                                                                                       __________________________ 



 
DICHIARAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE  

(ai sensi della Legge n. 441/1982) 
Il sottoscritto Massimo Ambanelli, amministratore di nomina comunale presso la Fondazione 
Teatro Regio di Parma, dichiara di essere titolare della situazione patrimoniale qui di seguito 
esplicitata: 
a)  Diritti reali sui beni immobili e sui beni iscritti nei pubblici registri: 

Natura del diritto Descrizione del bene 

1 Proprietario Abitazione (Via Petrarca, 20) 

b)  Azioni  di società: 
Denominazione delle 

società 
Natura della società N° azioni in 

godimento 
Titolo del 
godimento 

1    

c)  Quote di partecipazioni in società: 
Denominazione delle società Natura della società Descrizione della partecipazione 

1 HI-FOOD SpA Ingredienti Alimentari Quota di partecipazione di 
minoranza 

d)  Funzione di amministratore o sindaco di società 
Denominazione della società Natura della società Funzioni svolte 

1 HI-FOOD SpA Ingredienti Alimentari Amministratore Delegato 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 441 del 05/07/1982 si allega altresì copia 
dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche. 
Ai sensi dei Decreti Legislativi n. 196 del 30 giugno 2003 “codice in materia di protezione dei dati 
personali” e n. 33 del 14 marzo 2013 in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, il dichiarante autorizza il trattamento e la pubblicazione dei dati personali da 
parte della Fondazione Teatro Regio di Parma. 

Firma del Dichiarante 

Parma, 2016-11-14.     __________________________ 
 
SEZIONE PATRIMONIALE FAMILIARE ai sensi del Dlg. 33/2013 art.14, comma.1 lett. 
“f” e comma.2 (coniuge non separato e parenti entro il 2° grado) 
Il sottoscritto allega dichiarazione di negato consenso alla pubblicazione dei dati (fac-simile in 
allegato). 

 
IL SOTTOSCRITTO INFINE DICHIARA SUL SUO ONORE CHE LA DICHIARAZIONE SOPRA FATTA 
CORRISPONDE AL VERO. 

Firma del Dichiarante 

Parma, 2016-11-14     __________________________ 
 


