ATTESTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..)

Il sottoscritto MAURO TRINGALI, in qualità di Direttore Generale di Anpal Servizi S.p.A., Dirigente
della Società,

OMISSIS,

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R.

28/12/2000, n. 445 e s.m.i. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

1. Di essere titolare dei seguenti diritti reali sui seguenti beni immobili (terreni o fabbricati)
iscritti in pubblici registri (anche all’estero):
Natura del diritto
(Es. proprietà, comproprietà,
superficie, usufrutto, etc.
PROPRIETA’

Tipologia
(fabbricato o
terreno)
FABBRICATO

Quota di
titolarità
%
100

cap

comune

00196

ROMA

2. Di essere titolare dei diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:
Tipologia (es. Autovetture, aeromobile, imbarcazione da
diporto, anche estere)
AUTOVETTURA

CV Fiscali
23

Anno di immatricolazione
2016

3. Di essere titolare di azioni o quote di partecipazione nelle seguenti società (anche estere)
Denominazione e sede della società
(anche estera)

Azioni o quote possedute
N°

n. di quote

%

4. Di svolgere funzioni di amministratore / sindaco / revisore nelle seguenti società (anche
estere):

ATTESTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..)

Denominazione e sede della società
(anche estera)

tipo di carica

Attività economica svolta

5. Di avere la titolarità delle seguenti imprese
Denominazione dell’impresa
(anche estera)

Attività economica svolta

Qualifica/ natura dell’incarico

Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 33/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale di ANPAL
Servizi Spa.
Il sottoscritto renderà, annualmente, un’attestazione concernente la variazione della presente situazione
patrimoniale intervenuta nell’anno precedente e fornirà, sempre annualmente, copia della dichiarazione dei
redditi.
Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto
in materia dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Roma, 3 settembre 2019
MAURO TRINGALI
F.to in originale

Allegato: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
N.B. Il presente modulo è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti fino al 2° grado

ATTESTAZIONE CONCERNENTE LE VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE INTERVENUTE
RISPETTO ALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
ai sensi Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1 -bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..)

Il sottoscritto MAURO TRINGALI, in qualità di Direttore Generale di Anpal Servizi S.p.A., Dirigente
della Società,

OMISSIS,

consapevole

delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

CHE NON SONO INTERVENUTE VARIAZIONI RISPETTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DICHIARATA NELLA PRECEDENTE ATTESTAZIONE (SETTEMBRE 2019)

Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 33/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale di ANPAL
Servizi Spa.
Il sottoscritto renderà, annualmente, un’attestazione concernente la variazione della presente situazione
patrimoniale intervenuta nell’anno precedente e fornirà, sempre annualmente, copia della dichiarazione dei
redditi.
Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto
in materia dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data 18 settembre 2020

MAURO TRINGALI
F.to in originale

Allegato: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

