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Prot. n. 0003849 dei 27/0212020

Modello di dichiarazione dello situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali- art. 14 d.Igs. 33/20131
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RIFERIMENTO ALL'INCARICO DI DIRIGENTE DEL
IN RIFERIMENTO
SETTORE
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UFFICIO
DECORRENZA DELL'INCARICO
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Dichiara di possedere quanto segue

Il
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
del Tipologia (indicare se Quota di titolarità % Italia/Estero
Natura
diritto (a)
fabbricato o terreno)
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Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
abitazione

1 Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado
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III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - Indicare se Autovetture, aeromobile, CV fiscali
imbarcazione da diporto

Anno di immatricolazione
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IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'
Denominazione della società
(anche estera)

13 "IN 64,Z P o pao ft í, (T'

Tipologia
(indicare se si
posseggono
quote o azioni)
iq t

n. di azioni
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V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ

Denominazione della società
(anche estera)

Natura dell'incarico

2

n. di quote

1

VI
TITOLARITA' DI IMPRESE
Denominazione dell'impresa

QuUc

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Si allega:
copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del dirigente
copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il
secondo grado ovvero, in alternativa, negato consenso dei predetti soggetti alla
dichiarazione dei propri dati reddituali e patrimoniali

Luogo e data

ll7bQ Dichiarante
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Ai sensi dell'art. 13 dei D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'ari.
13 del Regolamento U E 2016/679 del 27 aprile 2016, si informa che i dati acquisiti saranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà
fondamentali, nonché nella dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi dell'ari. 7 del D.Lgs. 196/2003 e del suddetto Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, via Alamanni n. 2 50123 Firenze.
In ogni caso, il sottoscritto i) dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy rilasciata dall'Agenzia
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie; ed al contempo ii) presta il consenso al trattamento dei propri dati ai
sensi del menzionato D.Lgs. n. 196/2003 e del suddetto Regolamento UE 2016/679 per le finalità di cui al D.Lgs.
n. 33/2013 e ss.mm.ii.
-

Luogo, Data
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