
(d) indicare: tipo (srl, spa ecc ... ), denominazione e sede (an~_he estera) 

QUOTE E AZIONI DI SOCIETA' 
Azioni/quote 

Societa (d) Entita in valore Percentuale Annotazioni 
' assoluto azioni/quote possedute 

.. 

: 

(c) indicare: autovettura, motoveicolo, ecc ... , marca, modevo 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.CI REGISTRI 
Tipologia (c) CV fiscali Anno Annotazioni 

immatricolazione 

(b)indicare sc trattasi di: proprieta, comproprieta, enfiteu~!, usufrutto, uso, abitazione, servitit, ipoteca 

(a) indicare se trattasi di: terreno, fabbricato 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 
' 

Tipologia (a) Comune di Titolo (b) Quota titolarita (%) 
ubicazione 

Fabbricati H501 (Roma) Abitazione principale e 50,00% 
pertinenze 

Fabbricati 

Fabbricati : 

Fabbricati 
' 

., 
DICHIARA DI )tOSSEDERE QUANTO SEGUE 

Cognome e Nome Guidotti Maria Teresa 
Carica ricoperta Consigliere di Amministrazione 
Data di nomina ·127/06/16 

DICHIARAZIONF1 SITUAZIONE PATRIMONIALE 
(art. 14 d.lgs 33/2013 -L. 5 luglio 1982, n. 441 e s.m.i.) 



In fede j}JX ~ ~' 

11 sottoscritto, sul suo onore afferma che la dichiarazione corrisponde al vero, consapevole delle 
responsabilita e delle pene stabilite dalla Iegge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 
del D.P.R. 445/2000). . 

Roma :J..?:> (Yl.O\JfWk>'Lt ~G 
' 

Hanno negato il consenso agli adempimenti relativi alle dichiarazioni sotto indicate (b ): 

:><situazione reddituale 

xsituazione patrimoniale 

(b) sbarrare la voce o le voci interessate 

Ai fini dell'adempimento di cui all'art. 14comma 1 lettera f) del D.Lgs. 33/2013 dichiara che (a): 

_Xuconiuge non separato 

~ parenti entro il primo grado 

'_,..X(parenti entro il secondo grado 

(a) sbarrare la voce o le voci interessate 
primo grado: genitori e figli 
secondo grado: fratelli e sorelle, nonni e nipou in linea retta (figli dei figli) 

Cognome e Nome ., Guidotti Maria Teresa 

Carica ricoperta 
:I 
J Consigliere di Amministrazione 

Data di nomina !27/06/16 

IL DICHIARANTE 

DICHIARAZIONE DI NEGATO COJ',iSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEi DATI DI CUI 

ALL'ART. 14 COMMA 1 LETTERA F) DEL D.LGS. 33/2013 

GuidottiM
Text Box
Roma, 21 dicembre 2016
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