Attestazione variazione situazione patrimoniale e reddituale ai sensi della Legge 5 Luglio
1982, n° 441.
DICHIARANTE
Io sottoscritto PATRIZIA GIANNETTA, nato a VENEZIA il 19/08/1974, in qualità di membro del
Consiglio di Amministrazione di Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl, ai sensi
dell’art.2 della L.5/7/1982 n. 441, così come richiamata dall’art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia in caso di dichiarazione mendace, in relazione alla dichiarazione concernente la
propria situazione patrimoniale e reddituale ai sensi della Legge 5 Luglio 1982, n° 441, relativa
all’anno 2015, dichiaro quanto segue:
Per la situazione reddituale, allego dichiarazione dei redditi anno 2015 presentata in data
30/04/2016

Situazione Patrimoniale
N.B.: CONTRASSEGNARE LA SITUAZIONE CHE RICORRE (A o B)

□

A)
La situazione patrimoniale relativa all’anno 2015, in data odierna, risulta invariata
rispetto a quella già comunicata.
B) ý La situazione patrimoniale è variata e risulta aggiornata nel modo seguente:
N.B. COMPILARE I RIQUADRI appresso riportati SOLO IN CASO DI INTERVENUTE
VARIAZIONI; ALTRIMENTI BARRARE I CAMPI
Sez. 1 – Diritti reali su beni immobili (Terreni e Fabbricati)
Natura del diritto e % (1)
1. PROPRIETA’ 100%

FABBRICATO

Ubicazione
Annotazioni
(Comune e
Provincia)
VE
-

2. PROPRIETA’ 100%

GARAGE

VE

-

3. -

-

-

-

4. -

-

-

-

(1)
(2)

1

Descrizione dell’immobile (2)

Specificare natura del diritto reale e percentuale di godimento
Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno
Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl
(soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Venezia)
Via della Libertà, 12 - 30175 Marghera (Ve)
Tel. 0415093000 - Fax 041 5093065
www.vegapark.ve.it - master@vegapark.ve.it
n.iscr.reg.imprese, P.I. e C.F. 02718360270
Cap.Soc. 8.357.695,00 i.v.

Sez. 2 – Diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri
Autovetture – Motoveicoli
Marca e Modello
FIAT 500

C.V. fiscali

Anno immatricolazione

Annotazioni

15

2016

C.V. fiscali

Anno immatricolazione

Annotazioni

C.V. fiscali

Anno immatricolazione

Annotazioni

n. azioni/quote
possedute

Annotazioni

-

Aeromobili
Marca e Modello

Imbarcazioni da diporto
Marca e Modello

Sez. 3 – Partecipazioni in società
Denominazione e sede

Sez. 4 – Esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società
Denominazione e sede
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Natura incarico

Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl
(soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Venezia)
Via della Libertà, 12 - 30175 Marghera (Ve)
Tel. 0415093000 - Fax 041 5093065
www.vegapark.ve.it - master@vegapark.ve.it
n.iscr.reg.imprese, P.I. e C.F. 02718360270
Cap.Soc. 8.357.695,00 i.v.

Annotazioni

N.B. AVVERTENZE: I CAMPI NON COMPILATI VANNO COMUNQUE BARRATI

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero
Annotazioni
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Data: 28/10/2016

Firma del dichiarante* F.to Patrizia Giannetta
* La firma autografa è stata apposta sull’originale cartaceo depositato presso l’Ufficio VEGA preposto alla
trasparenza.

(I dati di cui alla presente dichiarazione sono pubblicati sul sito web di VEGA “WWW.VEGAPARK.VE.IT “ ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali”)
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Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl
(soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Venezia)
Via della Libertà, 12 - 30175 Marghera (Ve)
Tel. 0415093000 - Fax 041 5093065
www.vegapark.ve.it - master@vegapark.ve.it
n.iscr.reg.imprese, P.I. e C.F. 02718360270
Cap.Soc. 8.357.695,00 i.v.

Attestazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale ai sensi della Legge 5
Luglio 1982, n° 441.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SEPARATO
Io sottoscritto PATRIZIA GIANNETTA, nato a VENEZIA il 19/08/1974, in qualità di membro del
Consiglio di Amministrazione di Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl, ai sensi
dell’art.2 della L.5/7/1982 n. 441, così come richiamata dall’art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia in caso di dichiarazione mendace, in relazione alla dichiarazione concernente la
situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato ai sensi della Legge 5 Luglio 1982, n°
441, relativa all’anno 2015, dichiaro quanto segue:
N.B.: CONTRASSEGNARE LA SITUAZIONE CHE RICORRE (A, B, C, D, E)

□

A)
La situazione patrimoniale e reddituale relativa all’anno 2015 del coniuge non è stata
resa in quanto la fattispecie coniugale non sussiste
B) ý La situazione patrimoniale e reddituale relativa all’anno 2015 del coniuge non è stata
resa in quanto il coniuge non è consenziente

□

C)
La situazione patrimoniale e reddituale relativa all’anno 2015 del coniuge già
consenziente nel 2014, non viene resa in quanto lo stesso non è più consenziente

□

D)
La situazione patrimoniale del coniuge consenziente relativa all’anno 2015, in data
odierna, risulta invariata

□

E)
La situazione patrimoniale del coniuge consenziente è variata e risulta aggiornata nel
modo seguente (da barrare anche nel caso in cui il coniuge, non consenziente per l’anno precedente,
sia invece consenziente per quest’anno):
N.B.: COMPILARE I RIQUADRI appresso riportati SOLO IN CASO DI INTERVENUTE
VARIAZIONI (lett. E), ALTRIMENTI BARRARE I CAMPI.
DATI DEL CONIUGE
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Annotazioni

---

---

--

Sez. 1 – Diritti reali su beni immobili (Terreni e Fabbricati)
Natura del diritto e % (1)
4

Descrizione
dell’immobile (2)

Ubicazione
(Comune e Provincia)

Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl
(soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Venezia)
Via della Libertà, 12 - 30175 Marghera (Ve)
Tel. 0415093000 - Fax 041 5093065
www.vegapark.ve.it - master@vegapark.ve.it
n.iscr.reg.imprese, P.I. e C.F. 02718360270
Cap.Soc. 8.357.695,00 i.v.

Annotazioni

1.
2.
3.
(1) Specificare natura del diritto reale e percentuale di godimento
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno

Sez. 2 – Diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri
Autovetture – Motoveicoli
Marca e Modello

C.V. fiscali

Anno immatricolazione

Annotazioni

C.V. fiscali

Anno immatricolazione

Annotazioni

C.V. fiscali

Anno immatricolazione

Annotazioni

n. azioni/quote
possedute

Annotazioni

Aeromobili
Marca e Modello

Imbarcazioni da diporto
Marca e Modello

Sez. 3 – Partecipazioni in società
Denominazione e sede
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Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl
(soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Venezia)
Via della Libertà, 12 - 30175 Marghera (Ve)
Tel. 0415093000 - Fax 041 5093065
www.vegapark.ve.it - master@vegapark.ve.it
n.iscr.reg.imprese, P.I. e C.F. 02718360270
Cap.Soc. 8.357.695,00 i.v.

Sez. 4 – Esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società
Denominazione e sede

Natura incarico

Annotazioni

Per la situazione reddituale del coniuge consenziente, allego dichiarazione dei
redditi 2015 presentata in data …………..
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Annotazioni
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Data: 28/10/2016

Firma del dichiarante* F.to Patrizia Giannetta
* La firma autografa è stata apposta sull’originale cartaceo depositato presso l’Ufficio VEGA preposto alla
trasparenza.
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Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl
(soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Venezia)
Via della Libertà, 12 - 30175 Marghera (Ve)
Tel. 0415093000 - Fax 041 5093065
www.vegapark.ve.it - master@vegapark.ve.it
n.iscr.reg.imprese, P.I. e C.F. 02718360270
Cap.Soc. 8.357.695,00 i.v.

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale ai sensi della Legge 5
Luglio 1982, n° 441.
DICHIARAZIONE RELATIVA AI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
I grado: linea retta ascendente di I grado (genitori) e linea retta discendente di I grado (figli); II grado: linea
retta ascendente di II grado (nonni), linea retta discendente di II grado (nipoti: figli dei figli), linea collaterale
di II grado (fratelli).

Io sottoscritto PATRIZIA GIANNETTA, nato a VENEZIA il 19/08/1974, in qualità di membro del
Consiglio di Amministrazione di Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl, ai sensi
dell’art.2 della L.5/7/1982 n. 441, così come richiamata dall’art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia in caso di dichiarazione mendace, in relazione alla dichiarazione concernente la
situazione patrimoniale e reddituale del parente entro il secondo grado ai sensi della Legge 5 Luglio
1982, n° 441, relativa all’anno 2015, dichiaro quanto segue
N.B.: CONTRASSEGNARE LA SITUAZIONE CHE RICORRE (A, B, C, D, E)

□

A)
La situazione patrimoniale e reddituale relativa all’anno 2015 del parente non è stata
resa in quanto la fattispecie parentale non sussiste
B) ý La situazione patrimoniale e reddituale relativa all’anno 2015 del parente non è stata
resa in quanto non consenziente (in tal caso occorrerà indicare il legame di parentela, ma non gli
estremi di identificazione personale)

□

C)
La situazione patrimoniale e reddituale relativa all’anno 2015 del parente già
consenziente nel 2014, non viene resa in quanto non più consenziente

□

D)
La situazione patrimoniale del parente consenziente relativa all’anno 2015, in data
odierna, risulta invariata

□

E)
La situazione patrimoniale del parente consenziente è variata e risulta aggiornata nel
modo seguente (da barrare anche nel caso in cui il parente, non consenziente per l’anno precedente,
sia invece consenziente per quest’anno):
N.B. COMPILARE I RIQUADRI appresso riportati SOLO IN CASO DI INTERVENUTE
VARIAZIONI (lett. E); ALTRIMENTI BARRARE I CAMPI
DATI DEL PARENTE
Grado di Parentela
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Genitori, figli minori, sorella

Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl
(soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Venezia)
Via della Libertà, 12 - 30175 Marghera (Ve)
Tel. 0415093000 - Fax 041 5093065
www.vegapark.ve.it - master@vegapark.ve.it
n.iscr.reg.imprese, P.I. e C.F. 02718360270
Cap.Soc. 8.357.695,00 i.v.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Annotazioni

Sez. 1 – Diritti reali su beni immobili (Terreni e Fabbricati)
Natura del diritto e % (1)

Descrizione
dell’immobile (2)

Ubicazione
(Comune e
Provincia)

Annotazioni

1.
2.
3.
4.
(1) Specificare natura del diritto reale e percentuale di godimento
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno

Sez. 2 – Diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri
Autovetture – Motoveicoli
Marca e Modello

C.V. fiscali

Anno immatricolazione

Annotazioni

C.V. fiscali

Anno immatricolazione

Annotazioni

C.V. fiscali

Anno immatricolazione

Annotazioni

Aeromobili
Marca e Modello

Imbarcazioni da diporto
Marca e Modello
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Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl
(soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Venezia)
Via della Libertà, 12 - 30175 Marghera (Ve)
Tel. 0415093000 - Fax 041 5093065
www.vegapark.ve.it - master@vegapark.ve.it
n.iscr.reg.imprese, P.I. e C.F. 02718360270
Cap.Soc. 8.357.695,00 i.v.

Sez. 3 – Partecipazioni in società
Denominazione e sede

n. azioni/quote
possedute

Annotazioni

Sez. 4 – Esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società
Denominazione e sede

Natura incarico

Annotazioni

Per la situazione reddituale del parente consenziente, allego dichiarazione dei
redditi 2015 presentata in data …………..
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Annotazioni
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Data: 28/10/2016

Firma del dichiarante* F.to Patrizia Giannetta
* La firma autografa è stata apposta sull’originale cartaceo depositato presso l’Ufficio VEGA preposto alla
trasparenza.
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Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl
(soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Venezia)
Via della Libertà, 12 - 30175 Marghera (Ve)
Tel. 0415093000 - Fax 041 5093065
www.vegapark.ve.it - master@vegapark.ve.it
n.iscr.reg.imprese, P.I. e C.F. 02718360270
Cap.Soc. 8.357.695,00 i.v.

