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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 Erika Gambaccini nata a Rimini (RN) il 10-01-1974 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, in qualità di
(barrare il caso che ricorre):
|_| coniuge non legalmente separato;
|_| genitore;
|X| fratello/sorella;
|_| nonno/nonna;
|_| figlio/figlia;
|_| nipote;
del sig. Ivan Gambaccini (riportare il nome e cognome dell’amministratore con deleghe)
dichiaro:
(barrare il caso che ricorre):
|X| 1.a) che non acconsento alla pubblicazione della mia situazione patrimoniale e reddituale;
|_| 1.b) che la mia situazione patrimoniale e reddituale è attualmente la seguente:

5.A) BENI IMMOBILI:
Natura del diritto (1)

% Posseduta

Tipologia dell’immobile
(2)

Sede
dell’immobile
(comune e provincia)

Annotazioni

(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

C.V.
(2)

1

Fiscali

Anno di immatricolazione

Annotazioni

1.

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

capitale

sociale Annotazioni

2. Di autorizzare il trattamento dei miei dati personali, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo, Rimini, data 19/01/2018

In fede
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