FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
DICHIARAZIONE ANNO 2015
Dichiarazione della situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera
f) del Decreto Legislativo 33/2013.
Il sottoscritto VERRI PAOLO, in qualità di DIRETTORE GENERALE della Fondazione di Partecipazione
Matera‐Basilicata 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, lettera f) del Decreto
Legislativo n. 33/2013, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA


il consenso per la pubblicità della situazione e variazione patrimoniale, nonché della
dichiarazione dei redditi, così come previsto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma
1, lettera f) del D.Lgs. 33/2013 e della legge 441/1982, da parte del sottoelencato/coniuge
e/o sottoelencati parenti;

II
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Cognome, Nome e Natura
grado di parentela diritto (a)

del Tipologia (indicare se Quota
di Italia/Estero
fabbricato o terreno) titolarità %

Rollo Alessandra, Comproprietà,
Fabbricato
50%
Italia ‐ Torino
coniuge
uso abitazione
a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
abitazione
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III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Cognome, Nome e grado Tipologia – Indicare se Autovetture,
di parentela
aeromobile,
imbarcazione
da
diporto
//
//

CV fiscali

Anno di
immatricolazio
ne
//

//

IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
Cognome, Nome e Denominazione
grado di parentela
della società
(anche estera)
//
//

Tipologia
n. di azioni
(indicare se si posseggono
quote o azioni)
//
//

n. di quote

//

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Cognome, Nome e Denominazione della società
Natura dell’incarico
grado di parentela
(anche estera)
//
//
//
VI
TITOLARITA’ DI IMPRESE
Cognome, Nome e Denominazione dell’impresa
grado di parentela
//
//

Qualifica
//

Affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Firma
_______________________
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