
  

 
 

 

 

 

SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO LEGGIBILE 

 

 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE 

(D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 14) 

 

 

Io sottoscritto, DAPIT ROBERTO, (…), in qualità di: 
 

Tipologia A) 
□ presidente dell’ARLeF (in carica / cessato dall’incarico negli ultimi tre anni); 

□X componente del Consiglio di Amministrazione dell’ARLeF (in carica / cessato dall’incarico 

negli ultimi tre anni); 
 
Tipologia B) 
□ coniuge non separato del presidente / componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’ARLeF (in carica / cessato dall’incarico negli ultimi tre anni); 
□ parente entro il secondo grado, quale ………….………………... del presidente / componente del 

Consiglio di Amministrazione dell’ARLeF (in carica / cessato dall’incarico negli ultimi tre anni); 

 

 
(riservato ai soggetti di cui alla tipologia B) 

 

C O M U N I C O 
 

□ di consentire alla pubblicazione di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 441/1982 

(compilare la dichiarazione seguente e sottoscrivere); 

□ di non consentire alla pubblicazione di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 441/1982 

(NON compilare la dichiarazione seguente e sottoscrivere); 
 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, e s.m.i. 

 

D I C H I A R O 

 

1. BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) 
□ di non essere titolare di diritti reali su beni immobili; 

□ X di essere titolare di diritti reali su beni immobili come di seguito indicati: 

 

 

 

 

 
 

Natura del Descrizione Ubicazione (3) Dati Annotazioni (5) 



 

 

  pag 2/3 

diritto (1) dell'immobile (2) identificativi e 

classamento (4) 

Comproprietà Terreno agricolo Via M. Brancot, 

Gemona (UD) 

F 14, part. 187, 

SEM IRR ARB 3, 

mq 3.850 

 

Proprietà Terreno agricolo Via M. Brancot, 

Gemona (UD) 

F 14, art. 186, 

SEM IRR ARB 3, 

mq 3.970 

 

     

     
 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, etc.; 

(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale; 

(3) Specificare l’indirizzo, il comune e la provincia; 

(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i terreni, indicare la qualità/classe e i metri quadri di superficie, per i fabbricati, 

specificare la consistenza in vani; 

(5)Annotazioni: se è prima casa, se è in comproprietà, se è intestato ai figli, etc. 

 

2. BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI: 
□ di non essere titolare di diritti reali su beni mobili registrati; 

□X di essere titolare di diritti reali su beni mobili registrati come di seguito indicati: 

 

Tipologia (autoveicoli/motoveicoli 

aeromobili, imbarcazioni da diporto) 

CV fiscali Anno di 

immatricolazione 

Annotazioni 

autoveicolo 103 2007  

    

    

    

    

 

3. AZIONI DI SOCIETÀ / QUOTE DI PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ 
□X di non avere ad alcun titolo azioni di società; 

□X di non avere ad alcun titolo quote di partecipazione a società; 

□ di avere azioni di società 

□ di avere quote di partecipazione a società 

come di seguito indicato: 

 

Società (denominazione e sede) Numero azioni o quote possedute 

(indicare titolo di possesso) 

Annotazioni 

   

   

   

   

   

   

   

 

4. FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ 
□X di non esercitare funzioni di amministratore di società; 

□X di non esercitare funzioni di sindaco di società; 

□ di esercitare funzioni di amministratore di società 

□ di esercitare funzioni di sindaco di società 

come di seguito indicato: 

 

Tipologia di funzione 

Data inizio e fine 

Indicazione società 

(denominazione e sede) 

Compensi annuali Annotazioni 
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5. ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI (DA RENDERE 
SOLO PER I SOGGETTI DI CUI ALLA TIPOLOGIA A) 
□ X di non esercitare altre cariche presso enti pubblici; 

□ di non esercitare altre cariche presso enti privati; 

□ di esercitare altre cariche presso enti pubblici 

□X di esercitare altre cariche presso enti privati 

come di seguito indicato: 

 

Tipologia di Ente (indicare 

se pubblico o privato e 

relativo nominativo) 

Tipo di carica 

ricoperta 

Compensi a qualsiasi 

titolo percepiti 

Annotazioni 

Istituto sloveno di ricerche 

(SLORI) Trieste – Ente 

privato 

Membro del 

consiglio scientifico 

A titolo gratuito  

    

    

    

    

    

    

 

6. ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA (DA 
RENDERE SOLO PER I SOGGETTI DI CUI ALLA TIPOLOGIA A) 
□X di non esercitare altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; 

□ di esercitare altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica come di seguito indicato: 

 

Tipologia di Ente (indicare 

se pubblico o privato e 

relativo nominativo) 

Tipo di carica 

ricoperta 

Compensi a qualsiasi 

titolo percepiti 

Annotazioni 

    

    

    

    

    

    

    

 

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 96, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. In fede. 
Udine,  20.1.2013 

___________________________________     f.to Roberto Dapit 

luogo e data       

 

Alla presente dichiarazione allego: 

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone 

fisiche; 

b) copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

 


