
 

DICHIARAZIONE 
SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE 

(art. 14 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 2 L. 441/1982) 
 
 
 

ANNO: 2020 
 

DICHIARANTE 
 

NOME e COGNOME CARICA / INCARICO 

Gabriele Rizzetto Direttore Generale 

 

DICHIARA: 
 

 
Sezione 1 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

N Tipologia (1) Natura 
del diritto (2) Comune e provincia Quota di 

titolarità (%) Annotazioni 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Fabbricato 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………… 

……………………………… 

proprietà 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

Teglio Veneto (VE) 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………… 

……………………………… 

50% 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

 
(1) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 
(2) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù o ipoteca. 
 
 
Sezione 2 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

N Tipologia (1) Modello CV. fiscali 
Anno 

Immatrico-
lazione 

Annotazioni 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

autovettura 

autovettura 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

Volvo V40 

Fiat Punto 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

20 

20 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

2017 

2013 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 
(1) Specificare se trattasi di motociclo, autovettura, aeromobile o imbarcazione da diporto. 

 



 

 
 
 
Sezione 3 

TITOLARITA’ DI IMPRESE e PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ (1) 

N 
Denominazione 

impresa / società 
(anche estera) 

Sede Titolarità 
(sì,no) 

Azioni o quote possedute 
Annotazioni 

N. % Valore (2) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

……………………………. 

…………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

…………………………… 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

…………… 

………… 

………… 

……….. 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

……………… 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

…………………. 

 
(1) Esempio: azioni, quote sociali. 
(2) Valore di mercato alla data di compilazione della presente dichiarazione (se indisponibile indicare il valore nominale). 
 
 
Sezione 4 

Esercizio di FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’ 

N Natura della funzione Denominazione della 
società (anche estera) Compensi Annotazioni 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

………………………............. 

………………………............. 

………………………............. 

………………………............. 

………………………............. 

……………………….............. 

……………………….............. 

……………………….............. 

……………………….............. 

……………………….............. 

……………………….............. 

……………………….............. 

……………………….............. 

……………………….............. 

……………………….............. 

…………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 
 
Annotazioni: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero. 
 
Allego alla presente dichiarazione copia della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2020. 
 
 



 

 
 
 
 
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 
“General Data Protection Regulation (GDPR)” e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 
 
 

  Firma del dichiarante 

       (Firma digitale) 
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