
  

Modulo per la dichiarazione ex art. 22 comma 3 (rinvio art.14) del Dlgs. 33/2013 

Titolare Carica 
 

 

Il sottoscritto  Dante Carlo nato a L’Aquila e residente in P.le Dante, 2 – 67040 Ocre (AQ)  in 

qualità di Consigliere di Amministrazione dell’Ente Teatrale Regionale-Teatro Stabile 

d’Abruzzo, in adempimento alle prescrizioni contenute nell'art. 22 comma 3 e nell’art. 14 del D.Lgs. 

33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni” 

D I C H I A R O 
di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili1(art. 14 Dlgs. 33/2013 lett. f): 

 

Natura del diritto2 Descrizione  immobile3 Comune e 
Provincia  

Proprietario 
Appartamento f.lo 19 p.lla 4277 sub 4 
                                                       sub 19 
                                                       sub 32 
 
 
 
   

 
Tortoreto (TE) 

 

di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri4: 

 

Descrizione5 Cv fiscali Anno 
immatricolazione 

Nissan Quasquai NConnecta 1.5 diesel 81 2017 
 

di possedere le seguenti azioni societarie o quote di partecipazione in società: 

 

Società Numero azioni o quote 

Banca di Credito Cooperativo di Roma 1010  

   
   

 

di essere investito delle seguenti cariche di amministratore o di sindaco nelle seguenti società: 
 

 

1 Terreni e fabbricati. 
2 Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca. 
3 Indicare ad esempio: appartamento, fondo, ufficio, garage, magazzino, annesso agricolo, abitazione principale, 

pertinenza abitazione principale, ecc.. 
4 A titolo di esempio: autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto 
5 Indicare oltre al tipo anche il modello del bene mobile iscritto. 

 



Società Natura dell’incarico 

  

  

  
 

di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti (art. 14 Dlgs. 33/2013 lett. d): 

 

Ente Carica Compenso 

   

   

 

Di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi spettanti (art. 

14 Dlgs. 33/2013 lett. e): 
 

Incarico Compenso 

  

  

 

Eventuali ulteriori Annotazioni: 

 
 

Alla presente dichiarazione allego: 
✓ copia della dichiarazione dei redditi soggetta all’imposta sui redditi delle persone fisiche 

relativa all’anno 2020 e 2021 (appena disponibile) indicando il seguente dato reddituale  
✓ curriculum vitae aggiornato alla data 

odierna; Dichiaro inoltre: 
✓ di aver ricevuto l’informativa prevista dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e che i dati da me 

forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati 
della …..; 

✓ di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “I documenti, le informazioni 
e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili 
anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo 
aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza 
ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”; 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 

         Il Dichiarante 

Firmato digitalmente da:
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OBBLIGHI TRASPARENZA 
 

 

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi 
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi 
dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013 
 
 
 

Il sottoscritto  Dante Carlo nato a L’Aquila e residente in P.le Dante, 2 – 67040 Ocre (AQ)  in 

qualità di Consigliere di Amministrazione dell’Ente Teatrale Regionale-Teatro Stabile 

d’Abruzzo, in adempimento alle prescrizioni contenute nell'art. 22 comma 3 e nell’art. 14 del D.Lgs. 

33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni”, ad integrazione di quanto già dichiarato in ordine 

alla propria situazione reddituale e patrimoniale 

 

DICHIARA ALTRESI: 

 

che il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in 
linea retta, fratelli, sorelle) non hanno dato il loro consenso a rendere le dichiarazioni di cui 
sopra. 
 

Dichiaro, infine, di essere stato adeguatamente informato circa l’obbligatorietà di pubblicare sul sito 
istituzionale dell’amministrazione il presente e/o le informazioni in esso contenute. 

 

L’Aquila 11 aprile 2022 

 

        In fede 
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