DICHIARAZIONE COMPONENTI DEL COLLEGIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO
INFORMAZIONI PER LA TRASPARENZA
Pubblicità situazione patrimoniale e incarichi implicanti l'esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società
Da compilare e riconsegnare alla Segreteria dell’Ufficio di Presidenza
oppure via mail, corredata di copia di un documento di riconoscimento,
all’indirizzo bilancioerisorseumane@aranagenzia.it

Il sottoscritto NARDONE MICHELE componente del Collegio di indirizzo e controllo
dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, in relazione agli
obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33,

DICHIARA
1) di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili1:

Tipologia di bene immobile2

1

Comune di ubicazione
(anche Estero)

Tipologia diritto reale3

Quota di
titolarità

FABBRICATO

SPERLONGA

PROPRIETA’

INTERA

FABBRICATO

FONDI

COMPROPRIETA’

META’

Barrare la tabella nel caso in cui non si sia titolari di alcun diritto reale.
Specificare se trattasi di fabbricato o terreno.
3
Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù,
ipoteca.
2

2) di essere intestatario dei seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri4:

Tipologia di bene mobile registrato

Anno di
iscrizione

Eventuali annotazioni

AUTOMOBILE

2019

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

AUTOMOBILE

2012

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3) di possedere le seguenti azioni o quote di partecipazione in società:

4
5

Tipologia5

Valore azioni o quote

Eventuali annotazioni

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Barrare la tabella nel caso in cui non si sia intestatari di alcun bene mobile iscritto in pubblici registri.
Specificare se si tratta di azioni o di quote di partecipazione.

4) di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco presso le seguenti società6:

Società

Funzioni svolte7

Eventuali annotazioni

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, presto il consenso al
trattamento dei dati personali solo per finalità connesse e strumentali agli obblighi di
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Per le medesime finalità, allego alla presente scheda copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
Per il completo assolvimento degli obblighi di trasparenza sopra richiamati:


dichiaro che il mio coniuge non separato, nonché i miei figli e parenti entro il
secondo grado di parentela, se ed in quanto titolari di beni patrimoniali e/o tenuti a
presentare dichiarazione dei redditi, hanno negato il proprio consenso a dichiarare le
rispettive situazioni patrimoniali e a fornire la dichiarazione dei propri redditi;

⃝

con riferimento ai parenti indicati al punto precedente, specifico quali di essi
(indicando grado di parentela), se ed in quanto titolari di beni patrimoniali e/o
tenuti a presentare dichiarazione dei redditi, hanno negato il proprio consenso a
dichiarare le rispettive situazioni patrimoniali e a fornire la dichiarazione dei propri
redditi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

6
7

Barrare la tabella nel caso in cui non si svolgano funzioni di amministratore o di sindaco presso alcuna società.
Specificare se si tratta di funzioni di sindaco o di amministratore.

⃝

allego n. ……. dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale e reddituale
concernente alcuni o la totalità dei parenti indicati ai punti precedenti e nello
specifico di (con indicazione del grado di parentela):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Consapevole delle responsabilità assunte ai sensi delle norme vigenti in materia, dichiaro che
le informazioni fornite nella presente scheda sono veritiere, impegnandomi a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni, utilizzando il presente modello.

Data 10/9/2019

Firmato
Michele Nardone

