A
Rimini Reservation srl
e.p.c.
Al Sindaco
Del Comune di Rimini
-

Loro Sedi -

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale degli amministratori con
deleghe degli organismi partecipati (direttamente e/o indirettamente) dalle Pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’art.14 del D.Lgs 33/2013 (in vigore dal 20 aprile 2013).
Io sottoscritto Ivan Gambaccini nato a Rimini (RN) il 28-03-1972 e residente a Rimini, ai sensi dell’articolo
47 del D.P.R. 28-12-2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 della medesima
norma per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall’articolo 47 del D.Lgs 33/2013, ai sensi degli articoli 22 e 14 del medesimo decreto,
dichiaro:
1. Di essere stato nominato alla carica di Presidente con deleghe “ Rimini Reservation srl”, avente
sede legale nel Comune di Rimini (RN), e codice fiscale/partita i.v.a. 03617970409in data 6-052013, fino alla data dell’assemblea dei soci che sarà convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al l’esercizio 2015;
2. Che per la carica sopra indicata mi è stato assegnato (barrare le caselle dei casi che ricorrono):
|X| 2.a) un compenso annuo lordo di euro 10.000;
|_| 2.b) un gettone di presenza euro _______ per ogni riunione dell’organo amministrativo;
|_| 2.c) una indennità di risultato annuo lorda di euro ________
3. (barrare il caso che ricorre)
|_| a) di ricoprire attualmente le seguenti altre cariche:
Natura della carica ricoperta
(esempio: amministratore,
sindaco)

Denominazione dell’ente pubblico o privato presso
il quale la carica è ricoperta (con indicazione anche
dei relativi cod. fiscale e sede legale)

|X| b) si non ricoprire attualmente alcuna altra carica;

1

Compenso
annuo lordo a
qualsiasi titolo
assegnato

Gettone
presenza
unitario
assegnato

di

4. (barrare il caso che ricorre)
|_| a) di avere attualmente i seguenti incarichi che determinano oneri a carico della finanza pubblica:
Tipologia
dell’incarico
(esempio:consulente legale,
amministrativo,
contabile
ecc.)

Tipologia del rapporto
con
l’ente
committente(libera
professione,
lavoro
autonomo
occasionale,
co.co.pro.)

Committente
(con l’indicazione anche dei relativi codice
fiscale e sede legale)

Compenso
annuo lordo a
qualsiasi titolo
assegnato

|X| b) di non avere attualmente altri incarichi che determinano oneri a carico della finanza pubblica;

5. Che la mia situazione patrimoniale è attualmente la seguente:
5.A) BENI IMMOBILI:
Natura del diritto (1)

Proprietà

% Posseduta

100%

Tipologia dell’immobile

Sede
dell’immobile
(comune e provincia)

Annotazioni

(2)

Fabbricato

Rimini (RN)

Abitazione
principale

(1) specificare se trattasi di: proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù
(2) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno

5.B)BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:
Tipologia del bene(1)

% Posseduta

Autovettura “BMW 320”
100%
Motoveicolo “X MAX 400 100%
Yamaha
1.

C.V. Fiscali(2)

Anno di immatricolazione

20

2008
2013

Specificare se trattasi di: autovettura, motoveicolo, imbarcazione da diporto, aeromobile, ecc. con l’indicazione della
marca e del tipo.

5.C) PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’:
Società (ragione sociale e sede %
del
legale)
posseduta
Mediaset
200 azioni
Telecom Italia rsp
6.

Annotazioni

capitale

825 azioni

(barrare il caso che ricorre)

2

sociale Annotazioni

|X| a) che ho vincoli matrimoniali e di parentela entro il secondo grado1con i soggetti dei quali
allego dichiarazione sulla propria situazione patrimoniale e reddituale;
|_| b) che non ho alcun vincolo matrimoniale né di parentela entro il secondo grado;

7. Di autorizzare il trattamento dei miei dati personali, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Allego:
a)
b)
c)
d)

Fotocopia del mio documento di identità, in corso di validità;
Curriculum;
Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi
Dichiarazioni (sulla propria situazione patrimoniale e reddituale) rese dai miei parenti entro il
secondo grado

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo, Rimini, data 19/01/2018

In fede
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