DICHIARAZIONE
ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. f) del D.lgs. 33 del 2013

Io sottoscritto, NICOLA DI MONTE in qualità di CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
dell'Associazione Arena Sferisterio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della legge 441/1982
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia
DICHIARO:
1.
a) di essere proprietario dei seguenti beni immobili di proprietà (indicare anche la
comproprietà):
Natura del diritto
(proprietà o
comproprietà)

Descrizione immobili
(terreni, fabbricati,
appartamenti, garage ecc.

Comune di
ubicazione

Categoria

Comproprietà

appartamento

Macerata

A3

Comproprietà

garage

Macerata

C6

Proprietà

Fabbricato

Rodi Garganico

A7

Proprietà
Vedasi allegati n. 1 e 2

Appartamento

Vico del Gargano

A3

b) di essere titolare dei seguenti diritti parziali reali su beni immobili (superficie, usufrutto, uso,
abitazione, servitù, ipoteca):
Natura del diritto
Descrizione immobili
(superficie, usufrutto,
(terreni, fabbricati,
uso, abitazione, servitù, appartamenti, garage...)
ipoteca )

Comune di
ubicazione

Categoria

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
c) di essere proprietario di beni mobili di proprietà iscritti nei pubblici registri (autoveicoli,
motoveicoli, imbarcazioni):
Tipo

CV

Anno Immatricolazione

Autovettura Golf

105

2005

Autovettura SAAB cabrio

150

2008

d) di possedere le seguenti :
1) azioni societarie (specificare denominazione, sede e n. di azioni):
_____________________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx________________________________
_____________________________________________________________________

2) partecipazioni societarie (specificare denominazione, sede e quota societaria):
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e) di essere titolare delle seguenti cariche sociali (specificare denominazione, sede e tipologia
carica):
__________________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx________________________________
________________________________________________________________________________
Alla presente attestazione allego:
X
copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone
fisiche, presentata per il corrente anno all’Ufficio delle entrate.
X

dichiarazione i sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) ed E) del Dlgs. 33 del 2013.

Ai fini dell’adempimento di cui all’ultima parte dell’art. 2 della legge 441/1982 e del D.lgs.
33 del 2013:
il sottoscritto DICHIARA :
X di essere coniugato,

non coniugato

separato

se coniugato non separato, che il coniuge (nome e cognome) IVANA SCHIAFFI
presta il consenso alla consegna della documentazione e al relativo trattamento dei dati in
ossequio alle finalità di cui alla legge 441 del 1982 e D.lgs. 33 del 2013
X non presta il consenso alla consegna della documentazione
il sottoscritto DICHIARA inoltre di:

avere parenti entro il secondo grado che hanno presentato dichiarazione dei redditi soggetti
all’imposta sui redditi delle persone fisiche che:
consentono all’adempimento in parola, per effetto della successiva sottoscrizione.
X non consentono all’adempimento in parola, per effetto della successiva sottoscrizione.
Pertanto :
Allego le copie delle relative dichiarazioni dei redditi;
X Non allego le copie delle relative dichiarazioni.
Sul mio onore affermo che l’antescritta dichiarazione corrisponde al vero.

Macerata, 04/11/2015
F.to
Nicola di Monte

