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 MODELLO A 

 

Consigl io regionale della Calabr ia 

Settore Segreteria Ufficio di Presidenza 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ EX ART. 47 D.P.R. 444/2000 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE 

D.LGS. 33/2013 - L.R. 9/2018 

 

DICHIARANTE 

 

Cognome Nome Carica/Incarico 

CAPUTO PIERLUIGI CONSIGLIERE REGIONALE 

 

DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE: 

 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del diritto (specificare se trattasi 

di: proprietà, comproprietà, superficie, 

enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, 

servitù, ipoteca, ...) 

Tipologia (specificare 

se trattasi di: terreno, 

fabbricato, …) 

Quota di 

titolarità % 
Italia/Estero Annotazioni 

PROPRIETA’ FABBRICATO 100% ITALIA  

     

     

     

 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Autovetture / Aeromobili / 

Imbarcazioni da diporto /… 

(marca e modello) 

CV. Fiscali 
Anno di 

immatricolazione 
Annotazioni 

MERCEDES BENZ GLA 180 CDI 1461,00 2015  

    

    

 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE 

Denominazione della Società 

(anche estera) 

Tipologia (specificare 

se si posseggono 

quote o azioni) 

Numero azioni o 

quote possedute Annotazioni 

N. % 
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FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ - TITOLARITÀ DI IMPRESE 

Denominazione della Società o dell’Impresa 

(anche estera) 
Natura dell’incarico Annotazioni 

   

   

   

 

INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO, ALTRE UTILITÀ FINANZIARIE (DETENUTE ANCHE TRAMITE 

FONDI DI INVESTIMENTO), SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) O INTESTAZIONI FIDUCIARIE  

Descrizione Consistenza Annotazioni 

   

   

   

   

   

 

 

Data, 16.07.2020 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 così come modificato ed integrato 

dal D.lgs. 101/2018) 
 

 I dati contenuti nella presente dichiarazione verranno trattati - in forma automatizzata e/o manuale - per le sole finalità 

previste dalle seguenti disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 alla legge L.r. 9/2018; 

 nel rispetto dei principi di “liceità”, “limitazione delle finalità”, “minimizzazione dei dati” e “integrità e riservatezza”, i dati 

personali forniti saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR e dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013; 

 il conferimento dei suddetti dati ha carattere obbligatorio e la mancata comunicazione comporterà l’applicazione delle 

sanzioni di cui all’art. 50 della L.r. 9/2018; 

 la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente; 

 in ogni momento, presso le sedi competenti potranno essere esercitati i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR; 

 titolare del trattamento dei dati personali ad ogni effetto di legge è il Consiglio regionale della Calabria. L’indirizzo email per 

contattare il Titolare del trattamento dei dati personali è: titolaretrattamentodati@consrc.it; l’indirizzo e-mail per contattare 

il Responsabile della protezione dei dati è: rdp@consrc.it. 

 

Firma del dichiarante 

f.to Pierluigi Caputo 
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