
(Allegato 5)

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei membrí del Gonsiglio di Amministrazione -
art.14 d.lgs. 33/2013
ll presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado
qualora acconsentano alla pubblicazione dei dati. ln caso negativo, il mancato consenso deye essere

to.

Dichiara di edere quanto ue

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

VI

TITOLARITA'DI IMPRESE
Denominazione dell'im presa Qualifica

I

MARIO CARLO NOVARA

BENr TMMOBtL! (TERRENt E FABBRTCATI)

Vedi alleqato

ilt

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - lndicare se Autovetture, aeromobile
imbarcazione da diporto

CV fiscali Anno di immatricolazlone

autovettura 20 2015

IV

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

Denominazione della società
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si
posseggono

quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

GIZETA S.R.L. QUOTE I pari al20%del
Capitale sociale

M2M SRL QUOTE 1 pari al?%del
capitale sociale

DATA & PRO SRL QUOTE 1 pari al 50% del
capitale sociale

V

ESERCIZIO DI FUNZIONI DIAMMINISTRATORE O DISINDACO DI SOCIETA

Denominazione della società
(anche estera)

Natura dell'incarico



LA D I C H IARAZIO N E SUCCESS/YA DEVE ESSERE MANTENUTA SOLO QUALORA IL CONIUGE NON
SEPARATO E I PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO NON ACCONSE/VTAruO ALLA
PUBBLICAZIONE DEI DATI

Aifinidell'adempimento di cui all'art.14, c.1 lettera f), del D.Lgs n.33121313, dichiara che il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado non acconsentono alla pubbllcazione della propria situazione
patrimoniale e reddituale.

Afferma sul proprio onore che la dichiarazione corrisponde al vero e viene resa ai sensidell'art. 47 del
D.P.R. 44512000 e nella piena accettazione delle sanzioni previste dalsuccessivo art. 76 e dalcomma S

dell'art. 20 del D.Lgs. n.3912013, nel caso di dichiarazioni mendaci.

Autorizza la pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.retipiu.it, nella sezione "società
Trasparente"

Luogo e data
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a

a

ELENCO PROPRIET¡T IMMOBILIARI

Quota del 100% della nuda proprieta' di appartamento sito in Seregno (MB) via Medici nr. 28

(abitazione)

Quota del3,33% della nuda proprieta' di immobile sito in Seregno via San Pietro nr. 24 -32

Quota del25% della nuda proprieta' di immobile sito in Aprica (so) via Europa nr. 96

Quota del25% della nuda proprieta' diimmobíle sito in Marina diCarrara (MS)via Firenze nr.24
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