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Dichiarazione pubblicata sul sito internet dell’Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente 

 

___________________________________________________________________ 

 

titolare dell’incarico di     del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia della mobilità 
piemontese,  

richiamato l’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite 
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 75 e 76 
del DPR 445/2000), 

 

Dichiara di possedere quanto segue 

 

I - BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno) 

Quota di 
titolarità % 

Italia/Estero 

    
    
    
    
    

(a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione  

II - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, 
imbarcazione da diporto 

CV fiscali Anno di 
immatricolazione 

   
   
   
   
III - AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

Denominazione della società (anche 
estera) 

Tipologia (indicare se si 
posseggono  quote o azioni) 

n. di azioni  n. di quote 

    
    
    
    
    
IV - ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 
Denominazione della società  
(anche estera) 

Natura dell’incarico 

  
  
  
V - TITOLARITA’ DI IMPRESE 
Denominazione dell’impresa Qualifica 
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Dichiarazione pubblicata sul sito internet dell’Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 

allega copia dell’ultima dichiarazione dei redditi da pubblicare sul sito internet 
dell’Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 

Data ________________ 

 
                                   FIRMA DIGITALE  

(stampare in pdf utilizzando il tasto STAMPA PDF e firmare in formato p7m) 
 

ATTENZIONE: qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente la stessa può essere stampata usando il tasto PDF 

e trasmessa utilizzando il seguente indirizzo PEC _______________________________________________________ 

all’indirizzo PEC dell’Agenzia; 

 

in alternativa, la dichiarazione può essere stampata, firmata e trasmessa allegando copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del soggetto firmatario. 

 

EVENTUALE 

Firma    ___________________________ 
 
 
 
 
* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado ove 
consentano alla pubblicazione. 
In caso di negato consenso alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall’art. 14 lett. f) del d.lgs. 
n. 33/2013 il dichiarante deve compilare il MOD. CDA5-3 che sarà oggetto di pubblicazione. 
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