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DICHIARAZIONE ANNUALE DICHIARAZIONE CARICHE INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI 

(art. 14 D.Lgs. n. 33/2013, comma 1, lett. f) coniuge/parenti entro 2°grado) 

 

la/il sottoscritta/o  ALBANESE JONATHAN VITTORIO nata/o  MILANO residente in MILANO, in qualità di 

COMPONENTE del Consiglio di Amministrazione di AMAGA Spa 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 1, lett. f)del D.Lgs. n. 33/2013,, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

Che il coniuge non separato (barrare la dichiarazione di pertinenza): 

o ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e 

reddituale, come da copia della dichiarazione dei redditi o modello CU, allegata alla 

presente per la conservazione presso il fascicolo istruttorio; 

o non ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale 

e reddituale. 

 

DICHIARA 

 

Che i parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti, fratelli e sorelle) - (barrare la 

dichiarazione di pertinenza): 

o hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale 

e reddituale, come da copia della dichiarazione dei redditi o modello CU, allegata alla 

presente per la conservazione presso il fascicolo istruttorio; 

o non hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione 

patrimoniale e reddituale. In caso di consenso da parte del coniuge o dei parenti: 

* * * * * * * 

In caso di consenso da parte del coniuge o dei parenti (compilare le seguenti tabelle per i dati di 

pertinenza): 

1) REDDITO COMPLESSIVO ANNO 2020 

 

Nome e Cognome Importo 

  

  

  

  

 

2) BENI IMMOBILI 

 



 

 

Nome e 

Cognome 

Natura del 

Diritto 

Tipologia Quota di 

titolarità 

Italia/Estero 

     

     

 

3) BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

 

Nome e Cognome Tipologia Anno di Immatricolazione 

   

 

4) AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

 

Nome e 

Cognome 

Denominazione della 

società 

Tipologia n. di azioni o n. quote 

    

 

5) TITOLAITA’ D’IMPRESE 

 

Nome e Cognome Denominazione della società Qualifica 

   

 

AUTORIZZA 

Ai sensi dell’art. 20, comma 3 del D. Lgs. N. 39/2013, l’azienda AMAGA a pubblicare la presente 

dichiarazione sul proprio sito istituzione, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”  

 

SI IMPEGNA 

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale. 

 

Abbiategrasso, il  19/05/2022 

Il Dichiarante 

         Firma apposta sull’originale 

 

Allegato: copia documento di identità del dichiarante 


