ALMALAUREA srl – Società unipersonale
MODELLO A-2019
Dichiarazione della situazione patrimoniale

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 e dell’art. 2 della legge n. 441/1982

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto ___Matteo Sgarzi______________________________________________
nato a _____Copparo_______________________________ ( FE

) il _07/07/1975___

in qualità di __Consigliere di Amministrazione___________________________________
presso AlmaLaurea Srl
DICHIARA

SEZ. 1 - BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
[ ] di non possedere beni immobili
[x] di possedere i seguenti beni immobili
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Descrizione dell’immobile 1

fabbricato

Natura del diritto 2

Mq

Comune e Provincia3

proprietà

36

Pianoro (BO)

Quota di
titolarità

100%

1
Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria tramite il relativo simbolo
di cui al d.m. 20 novembre 1979 e successive modificazioni
2
Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù
3
Inserire comune e provincia, senza indirizzo. Se all’estero specificare città e Stato.

SEZ. 2 - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
[ ] di non possedere beni mobili registrati
[X] di possedere i seguenti beni mobili registrati
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Autoveicoli, Aeromobili,
Imbarcazioni da diporto

C.V. fiscali

Autoveicolo Opel Astra 1.6 TDCI

6

immatricolazione

Annotazioni
non inserire numeri di targa o altri
identificativi

2011

Immatricolata in Francia

Anno di

SEZ. 3 - PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE
[x] di non avere azioni di società o quote di partecipazione a società
[ ] di avere le seguenti azioni di società o quote di partecipazione a società
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE
SOCIETÀ
(denominazione e sede)

Numero azioni

Quotazione o valore

o quote

patrimoniale al momento

possedute

della dichiarazione

SEZ. 4 – FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ
[ ] di non avere cariche di amministratore o Sindaco di Società
[X ] di avere cariche di amministratore o Sindaco di Società
FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ
SOCIETÀ
(denominazione e sede)

AlmaLaurea Srl

Natura dell’incarico

Attività economica svolta

Consigliere

2.500,00€ lordi annui

SEZ. 5 – TITOLARITÀ DI IMPRESE
[X] di non avere titolarità di imprese
[ ] di avere titolarità di imprese
TITOLARITÀ DI IMPRESE
SOCIETÀ
(denominazione e sede)

Tipo di carica

Attività economica svolta

Marsiglia, 20 Luglio 2020
Marsiglia, 20 Luglio 2020

