FONDAZIONE LA QUADRIENNATE DI ROMA

DICHIARAZIONI Ex ART. 14 lett. d), e), f) D.LGS. N. 33/2013
ll sottoscritto
Cognome e nome

Purini Ludovica Francesca

Luogo e data di nascita

Roma 29-07-1969

Comune di residenza

Roma

Nella oualità di

della Fondazione La Quadriennale di Roma

DICHIARA QUANTO SEGUE
1)

Art. 14 lett. d), D.lgs.33/2073. dati relativi all'assunzione di altre cariche presso Enti Pubblici o Privati ed i
relativi compensi a qualsiasi titolo

!

I
'

Non ricopre altre cariche presso enti pubblici o privati e non percepisce compensi a qualsiasi titolo
corrisposti
Ricopre altre cariche presso altri enti pubblici o privati e percepisce compensi a come di seguito
descritti
TIPOLOGIA DEtt'INCARICO
PRESIDENTE

SOGGETTO CONFERENTE

AMMONTARE DEt RELATIVO
COMPENSO (in euro)

Compagnia per la musica in Roma

é

2l

Art. 14 lett. e), D.lgs. 33/20L3: altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
indicazÌone dei

À
!

non ricopre altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
ricopre altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, come di seguito descritti
TIPOLOGIA DELL'INCARICO

SOGGETTO CONFERENTE

AMMONTARE DEL RETATIVO
COMPENSO (ìn euro)

e

3)

Art. 14 lett. fl, D.les.33/2013: Dichiarazione situazione patrimoniale

AFFERMANDO SUL PROPRIO ONORE CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO
DICHIARA QUANTO SEGUE
BENI IMMOBITI

Tipologia (a)

Comune di ubicazione

Titolo (b)

Quota di titolarità (%)

FABBRICATO

ROMA

PROPRIETA,

700%

FABBRICATO

ROMA

PROPRIETA,

LOO%

FABBRICATO

ROMA

PROPRIETA'

10Oo/o

o)
b)

indicqrc se trdttdsi di: fdbbricdto, terreno, ecc.

indicore se trdttssi di: propfietà, comproprietù, superlicie, enfiteusi, usulrutto, uso, dbitdzione, servitìt,
ipotecd.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

c)

Anno di

cV fiscali

Tipologia (c)

immatricolazione

Annotazioni

lndicore se trottosi di: dutovetturd, motoveicolo, imborcazione, ecc.

QUOTE

E

AzrONr Dr SOCIETA',

Azioni/Quote
società (d)

d)

lndicore: tipo (d r,l.

Éntità in valore
assoluto

- s,p.a., ecc,), denomindzione

Percentuale delle

azioni/quote

Annotazioni

possedute

e sede (anche

estera).

FUNZIONE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA,

Natura dell'incarico

Denominazione della Società (d)

Annotazioni

4l

Art.2 legge 5 luglio 1982 n.441: pubblicazione della copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche
ln dllegdto ld pubblicazione della Dichidtdzione dei reddìti in formato pdf.

s)
Dichiarazione di consenso

/

mancato consenso alla pubblicazione dei dati di cui all'art, 14 lett. f) del D.lgs.

n.

ll dichiarante ai fini dell'adempimento di cui all'art. 14 lett. f) del D.lgs. n. ?3/2073 dichiara che:

! ll coniuge non separato
F lparenti entro il secondo grado
Relazioni di
Primo grqdo: genitori e ligli
Secondo grodo: frotelli e sorelle, nonni e nipoti in lineo retta (ligli deì

liqli)

hanno negato il consenso agli adempimenti relativi alle dichiarazioni sotto indicate (barrare la voce o le
voci di interesse):
Ha

X
,X

/

situazionereddituale
situazionepatrimoniale

ll/

La sottoscritto/a, sul suo onore afferma che la dichiarazione corrisponde al vero, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del

D.P.R. n. 44sl2000).

Data:

s+

l*rl

