FONDAZIONE LA QUADRIENNALE DI ROMA

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

MICHELI GIGOTTI LORENZO

Luogo e data di nascita

ROMA, 03/03/1979

Comune di residenza

ROMA

Nella qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione La Quadriennale di Roma

DICHIARA QUANTO SEGUE
1)
Art. 14 lett. d), D.lgs. 33/2013: dati relativi all’assunzione di altre cariche presso Enti
Pubblici o Privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.

•

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 DELL’INCARICO

Consigliere di Amministrazione

SOGGETTO CONFERENTE

AMMONTARE DEL RELATIVO
COMPENSO (in euro)

P r o d u z i o n i N e r o S o c . zero
Cooperativa

2)
Art. 14 lett. e), D.lgs. 33/2013: altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti

•

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 RELATIVO
COMPENSO (in euro)

3)
Art. 14 lett. f), D.lgs. 33/2013: Dichiarazione situazione patrimoniale

AFFERMANDO SUL PROPRIO ONORE CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO
DICHIARA QUANTO SEGUE
BENI IMMOBILI
Comune di
ubicazione

Tipologia (a)

Titolo (b)

Quota di titolarità (%)

FABBRICATO

CAPALBIO

PROPRIETA’

1/2

FABBRICATO

ROMA

PROPRIETA’

3/36

FABBRICATO

ROMA

PROPRIETA’

1/6

FABBRICATO

ROMA

PROPRIETA’

1/6

FABBRICATO

ROMA

PROPRIETA’

1/6

FABBRICATO

ROMA

PROPRIETA’

1/6

FABBRICATO

ROMA

PROPRIETA’

1/6

TERRENO

L’AQUILA

PROPRIETA’

7/180

TERRENO

L’AQUILA

PROPRIETA’

7/180

TERRENO

L’AQUILA

PROPRIETA’

7/180

TERRENO

L’AQUILA

PROPRIETA’

7/180

TERRENO

L’AQUILA

PROPRIETA’

7/180

TERRENO

L’AQUILA

PROPRIETA’

7/180

a) indicare se trattasi di: fabbricato, terreno, ecc.
b) indicare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
abitazione, servitù, ipoteca.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia (c)
Automobile KIA VENGA

Anno di
immatricolazione

CV fiscali
57KW (77 cavalli)

Annotazioni

2011

c) Indicare se trattasi di: autovettura, motoveicolo, imbarcazione, ecc.

QUOTE E AZIONI DI SOCIETA’
Azioni/Quote
Società (d)

Entità in valore
assoluto

PRODUZIONI NERO SOC.
€ 25,00
COOP.

Percentuale
delle azioni/
quote possedute

Annotazioni

25%

d) Indicare: tipo (a r.l. – s.p.a., ecc.), denominazione e sede (anche estera).

FUNZIONE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’
Natura dell’incarico

Denominazione della Società
(d)

Consigliere di Amministrazione

PRODUZIONI NERO SOC.
COOP.

Annotazioni

4)
Art. 2 Legge 5 luglio 1982 n. 441: pubblicazione della copia dell’ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche
In allegato la pubblicazione della Dichiarazione dei redditi in formato pdf.
5)
Dichiarazione di consenso / mancato consenso alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14
lett. f) del D.lgs. n. 33/2013

Il dichiarante ai fini dell’adempimento di cui all’art. 14 lett. f) del D.lgs. n. 33/2013 dichiara
che:
•
•

Il coniuge non separato
I parenti entro il secondo grado

Relazioni di parentela
Primo grado: genitori e figli
Secondo grado: fratelli e sorelle, nonni e nipoti in linea retta (figli dei figli)

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

Situazione reddituale
Situazione patrimoniale

Il / 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. 445/2000).

Data: 24 ottobre 2019
Firma:

