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Spett. le ITEA S.p.A.
Via R. Guardini, 22
38121 Trento

protocollo@itea.tn.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

ATTESTAZIONE DI VARIAZIONE PATRIMONIALE RISPETTO ALLA
PRECEDENTE DICHIARAZIONE (PUBBLICATA SUL SITO DI ITEA
S.P.A.) DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE,
DI DIREZIONE O DI GOVERNO E DEI TITOLARI DI INCARICHI
DIRIGENZIALI

I
NOME

FABIO

COGNOME

MARGONI

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, della decadenza dai benefici in
applicazione dell’art. 75 di tale decreto, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 47 del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di
cui all’art. 14 dello stesso decreto,

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non ha subito variazioni in
aumento o diminuzione

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti
variazioni in aumento o diminuzione

(indicare con il segno + o - )

II

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/- Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se
fabbricato o terreno)

Quota di titolarità % Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
abitazione
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III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+/- Tipologia – Indicare se
Autovetture,
aeromobile,
imbarcazione da
diporto

CV fiscali Anno di immatricolazione

IV

AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

+/- Denominazione della
società
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si posseggono

quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
+/- Denominazione della società

(anche estera)
Natura dell’incarico

ITEA SPA CONSIGLIERE

VI
TITOLARITA’ DI IMPRESE
+/- Denominazione dell’impresa Qualifica

STUDIO TECNICO ASSOCIATO G.F. SOCIO

il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado

hanno negato, come in loro diritto, il consenso alla pubblicazione dei dati patrimoniali ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

□ hanno inviato i propri dati patrimoniali, come pubblicati sul sito della Società.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
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Allego:

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Ho preso visione dell’informativa riepilogativa degli obblighi di legge, nonché dei chiarimenti
forniti da A.N.AC. in merito agli adempimenti richiesti agli organi di indirizzo politico-
amministrativo, ivi compresa la disciplina relativa alle sanzioni.
Sono consapevole dell’obbligatorietà della pubblicazione sul sito internet di ITEA S.p.A., prevista
dalle vigenti norme in materia di trasparenza e anticorruzione, e della mia responsabilità di fornire
l’aggiornamento delle dichiarazioni e relativi documenti secondo le scadenze ivi stabilite, come
eventualmente riportate nella sezione Trasparenza del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione di ITEA S.p.A.. Prendo atto che alcuni dati e documenti saranno pubblicati anche
successivamente alla cessazione dell'incarico o del mandato, come previsto dall’art. 14 comma 2 del
D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 4 della L. 441/1982 richiamato dall’art. 14 comma 1 lett. f) del D.Lgs.
33/2013.

Informativa sul trattamento dei dati personali:

- i dati forniti verranno trattati in base al D.Lgs. 33/2013 e alla L.P. 4/2014, esclusivamente per le finalità connesse
alla procedura per cui sono raccolti e non sono trasferiti in Paesi Terzi (extra UE) o ad organismi internazionali,
ferma restando la pubblicazione su internet come stabilito dalla normativa di settore;
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- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per legge; in caso di rifiuto a fornire i dati, si applicano le sanzioni previste dal
capo VI del D.Lgs. 33/2013;
- titolare del trattamento è l’Istituto Trentino Edilizia Abitativa S.p.A. – Via R. Guardini, 22 – 38100 Trento (tel. 0461-
803111);
- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione;
- i dati di contatto del DPO (Responsabile della protezione dei dati) sono pubblicati sul sito internet di ITEA S.p.A. alla
pagina: http://www.itea.tn.it/Chi-Siamo/Note-legali-e-Privacy.
- i dati forniti, il documento e gli allegati verranno conservati di regola per centoventi mesi (dieci anni) dalla data di
ricezione, salvo diverso termine previsto espressamente per la conservazione, dalla normativa in materia di
trasparenza e di accesso civico; nello specifico, visto l’art. 14 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, verranno conservati per
centoventi mesi dalla cessazione dell’incarico, al fine di garantire l’esercizio dell’accesso civico dopo il periodo di
pubblicazione sul sito;
- il trattamento non comporta processi decisionali automatizzati;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del
d.lgs.196/2003 e del regolamento UE 2016/679 e potrà essere proposto reclamo all’Autorità di controllo.

Data, GIUGNO 2019
Firma del dichiarante

(la sottoscrizione verrà omessa nella versione pubblicata)


