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��de��� di dichiara�i�e de��a situa�i�e patri��ia�e dei tit��ari di icarichi 
p��itici� di a��iistra�i�e� di dire�i�e � di g�ver� e dei tit��ari di icarichi 
dirige�ia�i� art� 14 d��gs� 33�2013 
 
 

I 
� �E 

TI#IA�   

C G� �E 

CARRAD RI  

Dichiara di p�ssedere quat� segue 

II 

BE�I I�� BI+I (TERRE�I E FABBRICATI) 

Natura del 
diritto (a) 

Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno) 

Quota di titolarità % Italia/Estero 

Comproprietà   Pertinenza Immobile  50 Italia  
Comproprietà Immobile principale  50 Italia  
Proprietà  Immobile  100 Italia  
Comproprietà  Immobile  50 Italia  
Comproprietà  Immobile  50 Italia  
    

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

III 

BE�I � BI+I ISCRITTI I� PUBB+ICI REGISTRI 

Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, 
imbarcazione da diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

Autovettura JEEP Grand CHEROKEE 184  2014 
   

 

IV 

A#I �I  E QU TE DI PARTECIPA#I �E I� S CIETA’ 

Denominazione della società  
(anche estera) 

Tipologia 
(indicare se si 
posseggono 

 quote o azioni) 

n. di azioni  n. di quote 
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V 
ESERCI#I  DI FU�#I �I DI A��I�ISTRAT RE   DI SI�DAC  DI S CIET5  
Denominazione della società  
(anche estera) 

Natura dell’incarico 

  
  

 

VI 
TIT +ARITA’ DI I�PRESE 
Denominazione dell’impresa Qualifica 
  
  

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero� 
 
 
Data 3 ag�st� 2022  

Fir�a de� dichiarate 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR).  

I dati raccolti attraverso il presente modulo saranno trattati da AIFA – Titolare del trattamento, con sede in Roma, via 

del Tritone 181 – per l’adempimento di obblighi di legge ed allo scopo di perseguire finalità connesse. I dati saranno 

trattati esclusivamente da persone autorizzate e adeguatamente istruite nonché, eventualmente, da enti esterni 

pubblici e privati, designati responsabili del trattamento mediante specifico accordo ai sensi dell’articolo 28 del GDPR. 

Potranno inoltre essere comunicati ad altre Autorità Pubbliche e Pubbliche Amministrazioni, per l’adempimento di 

obblighi di legge o regolamento e non saranno oggetto di trasferimenti al di fuori dell’Unione Europea. La conservazione 

dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati conferiti, fatto salvo un 

periodo di conservazione superiore, ove richiesto da norme di legge, regolamento, ovvero nel caso in cui il trattamento 

si riveli necessario per soddisfare ulteriori finalità di natura legale. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, 

trattandosi di trattamento necessario per il corretto adempimento delle finalità perseguite.  

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 13 e segg. del GDPR, potrà rivolgersi direttamente al Titolare, contattabile 

all’indirizzo direzionegenerale@aifa.gov.it., o al Responsabile della protezione dei dati personali, all’indirizzo 

responsabileprotezionedati@aifa.gov.it. Potrà infine – ove ritenga sia stata commessa una violazione della normativa – 

proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 

 

 
 
 
 
 

6 I� presete ��de��� 7 uti�i��abi�e ache da� c�iuge � separat� e dai pareti etr� i� 
sec�d� grad��  
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