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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE 

G. CAPORALE 

TERAMO 

 

 

 

Al reparto Risorse Umane 

SEDE 

 
 

ATTESTAZIONE di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione 
dell’anno 2017 dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o 
di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 33/2013 
 
 
I 
NOME COGNOME 

 
 

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente NON ha subito variazioni in 
aumento o diminuzione 
 
□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti variazioni 
in aumento o diminuzione 
(indicare con il segno + o - ) 
 
II BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

+/- Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno) 

Quota di titolarità % Italia/Estero 

     
     

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione  
 
 

III BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

+/- Tipologia – Indicare se 
Autovetture, 
aeromobile, 
imbarcazione da 
diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

    
    

 

 
IV AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

+/- Denominazione della 
società  

Tipologia 
(indicare se si posseggono 

n. di azioni  n. di quote 
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(anche estera)  quote o azioni) 

     
     

 

V ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 

+/- Denominazione della società  
(anche estera) 

Natura dell’incarico 

   
   

 

VI TITOLARITA’ DI IMPRESE 

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica 

   
   

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 

 

DICHIARA, INFINE: 
 

a. di aver preso visione della specifica informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali disponibile sul sito www.izs.it nella sezione Privacy e protezione dei dati personali - 
Informative (codice. I3); 

b. di essere consapevole ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 33/2013 che i documenti, le informazioni, e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai senso della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico i cui 
all’art. 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto; 

c. di essere consapevole che ai sensi dell’art. 14 c. 2 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., l’Istituto pubblicherà i dati di cui sopra per 
i tre anni successivi dalla cessazione dell’incarico e la pubblicazione dello stato patrimoniale e della dichiarazione dei 
parenti fino alla cessazione dell’incarico; 

d. di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati indicati dall’art. 14 del 
D. Lgs. n. 33/2013 dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 10.000,00 euro a carico del 
responsabile e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 

 

Letto, confermato, sottoscritto 

 
_______________, ____/____/____ 
 

Firma del dichiarante 
 

 
 
 

 
Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado. 


