
Modulo 1 - Dichiarazione situazione patrimoniale 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI NOTORIETA’ (D.P.R. 445/2000) 

 

      All’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale  

 

 

Io sottoscritto……GIULIO BERNETTI…………… 

componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale  

nato a ………TRIESTE………………………………il ………21/07/1972………………………………… 

residente a ……TRIESTE……………………. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2  della Legge 441/1982, come modificata dal D.Lgs 14/03/2013 n. 33 

consapevole di quanto prescritto dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità e di 

dichiarazioni mendaci dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 

citato D.P.R.445/2000: 

1. di essere proprietario dei seguenti beni immobili (terreni e fabbricati)-specificare ubicazione, descrizione 

e utilizzazione delle realtà / di essere titolare dei seguenti diritti reali parziali su beni immobili-

specificare la natura del diritto, l’ubicazione, la descrizione e l’utilizzazione delle realtà 

Beni immobili    

Natura del diritto descriz. immobile Comune Annotazioni 

proprietario Abitazione 

principale e relative 

pertinenze 

Trieste, via Parenzan 28 Residenza 

    

    

 

2. di essere proprietario dei seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri (autovetture, aeromobili, 

imbarcazioni da diporto) con le caratteristiche a fianco di ciascuno segnate 

Beni mobili iscritti in pubblici registri   

tipo CV fiscali anno immatricolazione  Annotazioni 

Volvo V50 100 KW/ 136 CV 2009  

    

    

 

3. di possedere le seguenti azioni societarie / di possedere le seguenti quote di partecipazione in società 

Partecipazioni in Società    

Società-denominazione sede numero azioni o quote Annotazioni 

    



    

    

    

 

4. di essere investito delle seguenti cariche di amministratore e di sindaco nelle seguenti società 

Amministratore o Sindaco di Società   

Società-denominazione sede natura incarico annotazioni 

    

    

    

 

Alla presente dichiarazione allega: 

1. stralcio dell’ultima dichiarazione dei redditi ove risulti l’importo del reddito complessivo 

con la sua composizione, presentato nell’anno di competenza, con esclusione di dati  

sensibili 

2. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 

fisiche presentata al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 

 

Ai fini dell’adempimento di cui al secondo comma dell’art.2 della Legge 441/1982, così come 

modificata dal D.Lgs 14/03/2013 n. 33, consapevole di quanto prescritto dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci dichiara, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.445/2000: 

1. che il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, che hanno 

presentato/presenteranno dichiarazione separata dei redditi soggetti all’imposta sui redditi 

delle persone fisiche NON CONSENTONO all’adempimento in parola.  

In caso di consenso si utilizzano i moduli 2 e 3. 

 

Di conseguenza NON ALLEGO le relative dichiarazioni da me sottoscritte. 

 

Sul mio onore affermo che l’antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 

 

 

 

Trieste, Vedi data firma digitale…  firma …Documento sottoscritto digitalmente 
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