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

 
 
Io sottoscritta, Orietta Maria Varnelli 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 

 
DICHIARA : 

 
a) di essere proprietaria dei seguenti beni immobili di proprietà : 

Natura del diritto 
(proprietà o 

comproprietà) 

Descrizione immobili 
(terreni, fabbricati, 

appartamenti, garage 
ecc. 

Comune di ubicazione Categoria 

Comproprietà 22,20% terreno Muccia (MC) seminativo/bosco 

Comproprietà 15,00% terreno Muccia (MC) seminativo 

Proprietà terreno Muccia (MC) seminativo/bosco 

Comproprietà 22,20% fabbricati Pievebovigliana (MC) A/2, C/1 e C/2 

Comproprietà 22,20% fabbricati Muccia (MC) C/3 

Proprietà fabbricati Muccia (MC) C/1 e C/6 

Proprietà fabbricati Tolentino (MC) A/3, A/3, C/6, C/6 e C/6 

Proprietà fabbricati S. Angelo in Pontano (MC) A/2 e C/2 

 
b) di essere proprietaria di beni mobili di proprietà iscritti nei pubblici regi stri: 
Tipo CV Anno Immatricolazione 

Autoveicolo Toyota Celica 1.8 19 1994 

 
c) di possedere le seguenti: 
 
1) azioni societarie - Distilleria Varnelli Spa, P.zza Vittorio Veneto n. 13, Pievebovigliana (MC), n. 
46.667 azioni in piena proprietà e n. 23.333 azioni per la nuda proprietà pari al 33.33% del capitale 
sociale di € 210.000. 
 
2) partecipazioni societarie: 
-- Alp Srl, Via Alessi n. 1, Perugia, quota del valore nominale di € 10.000 pari al 100% del capitale 
sociale, 
-- E-Linking Online Systems Srl, Via A. D’Accorso, 29, Camerino, quota del valore nominale di € 
1.000 pari all’1% del capitale sociale di € 100.000. 
 
d) di essere titolare delle seguenti cariche sociali: 
-- Consigliere di Amministratore con deleghe della Distilleria Varnelli Spa, P.zza Vittorio Veneto n. 
13, Pievebovigliana (MC), 
-- Amministratore Unico della Alp Srl, Via Alessi n. 1, Perugia. 
 

 



 

Alla presente attestazione allega: 

-- la copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, 
presentata per l’anno 2014 all’Agenzia delle Entrate, 

-- dichiarazione ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) ed e) del D.lgs. 33 del 2013. 

 
Ai fini dell’adempimento di cui alla legge 441/1982 e del D.lgs. 33 del 2013: 
 

la sottoscritta DICHIARA : 
-- di non essere coniugata. 
-- presta il consenso alla consegna della documentazione ed al relativo trattamento dei dati in 
ossequio alle finalità di cui alla legge 441 del 1982 e D.lgs. 33 del 2013 
-- non presta il consenso alla diffusione della documentazione ed al trattamento dei dati per alcuna 
diversa finalità              

 
La sottoscritta DICHIARA inoltre di: 

 
avere parenti entro il secondo grado che hanno presentato dichiarazione dei redditi soggetti 
all’imposta sui redditi delle persone fisiche e che non acconsentono all’adempimento in parola. 
 
Pertanto non allega le copie delle relative dichiarazioni. 

 
Sul proprio onore afferma che l’antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 

 
Tolentino, lì 25/03/2016 
 
 

F.to 
Orietta Maria Varnelli 

 
 
 
 
 
 



 
DICHIARAZIONE 

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) ed e) del D.lgs. 33 del 2013 
 
 

La sottoscritta Orietta Maria Varnelli, nata a Pievebovigliana (MC) il 12 febbraio 1963, consapevole 
che in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e informata ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 
196/2003 
 

DICHIARA : 
 
che ricopre le seguenti altre cariche presso i seguenti enti pubblici o privati per le quali ha percepito 
nell’anno 2014 i seguenti compensi: 
-- Banca d’Italia sede di Ancona, componente Consiglio di Reggenza - compenso percepito € 278,00,  
-- CCIAA Macerata, componente Comitato Imprenditoria Femminile- compenso percepito € 18,00, 
 
che ricopre le seguenti altre cariche presso i seguenti enti pubblici o privati per le quali non ha percepito 
alcun compenso nell’anno 2014: 
-- ACTIONAID International Italia Onlus – Presidente 
-- Fondazione Symbola – Componente del Comitato dei Promotori 
-- Fondazione Girolamo Varnelli – Componente del Consiglio Direttivo 
-- FEDERVINI – Tesoriere e componente del Consiglio Direttivo 
-- CONFINDUSTRIA MARCHE – Presidente Consulta Agroalimentare 
-- Banca d’Italia – Componente del Consiglio Superiore (eletta in data 9/6/2015, pertanto il relativo 
   compenso verrà dichiarato nel prossimo Modello Unico).  
 
che non ricopre altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica per i quali spettano 
compensi (a qualsiasi titolo corrisposti) 
 
Tolentino, lì    
           La dichiarante 
 

___________________________ 
 


