Dichiarazione patrimoniale
ai sensi dell’art. 14, comma l, lettera f del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013
(dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in
pubblici registri; le azioni di società, le quote di partecipazione a società; l’esercizio di
funzioni di amministratore o di sindaco di società)
I

Cognome
DE VITA

Nome
MICHELE

nella sua qualità di consigliere della Marche Teatro Società Consortile
DICHIARA

II
BENI IMMOBILI (terreni e
fabbricati)
Tipologia (a)

Titolo (b)

Comune di ubicazione
(anche estero)

•
•

III

IV

fabbricato
Senigallia
fabbricato
Senigallia
Specificare se trattasi di fabbricato o terreno;

comproprietà
proprietà

Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto,
uso, abitazione, servitù, ipoteca.

BENI MOBILI REGISTRATI
Autovetture
BMW X1

STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI
SOCIETARIE
Denominazione della società (anche estera)
//

Anno
2014

Entità in valore assoluto e percentuale delle
quote o azioni possedute

V
QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
(1)
Denominazione del Fondo
Entità della quota in valore assoluto
//
•
Le quote di fondi comuni non ricadono né nella dichiarazione ex legge n.
215/2004 (conflitto d’interessi), né nella dichiarazione ex legge n. 441/1982
(pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e cariche
direttive di alcuni enti).

VI
CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI
SOCIETA’ TITOLARITA’ DI IMPRESE INDIVIDUALI
Tipo di carica
Denominazione della Società
//
Eventuali annotazioni ___________________________________________________

VII

TITOLARITA’ DI IMPRESE
Denominazione della Società (anche estera)
//

Settore economico

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Ancona, 26/04/2016

Firma

Firmato digitalmente da
MICHELE DE VITA
CN = DE VITA MICHELE
O = non presente
C = IT

Dichiaro di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D.Lgs n.
39/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito web della Marche
Teatro Società Consortile e di autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati
personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i..
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del
contenuto della presente autodichiarazione e a fornire analoga dichiarazione, con
cadenza annuale, così come previsto dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 39/2013.

Ancona, 26/04/2016
Firma

Firmato digitalmente da
MICHELE DE VITA
CN = DE VITA MICHELE
O = non presente
C = IT

