
ll sottoscritto Mario Carlo Novara ai sensi e per gli effetti della disciplina stabilita nel D.L.gs. 30 giugno 2003,
n.196 ed in adempimento della previsione dicuiall'art. 14 del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e per le finalità in
essa previste,

dichiara

che la situazione patrimoniale dell'anno 2015 è la seguente:

Ai fini dell'adempimento di cui all'art.14, ci. lettera f), del D.Lgs n.33/21313, dichiaro che il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado non acconsentono alla pubblicazíone della propria sifuazione
patrimoniale.

Dichiara inoltre ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.39/2013 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilità tra incarichi nella Pubblica Amministrazione e negli altri Enti privati in controllo pubblico e
cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dal Decreto.

Autorízzo la pubblicazione sul sito internet della società all'indirizzo www. retipiu.it

La presente dÍchiarazione viene resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 44512000 e nella piena accettazione
delle sanzioni previste dal successivo art, 76, nel caso di dichiarazioni mendaci.

Seregno

Nome e cognome MARIO CARLO NOVARA

Elenco dei diritti realí su beni immobili
(indicare proprietà di fabbricati e/o
teneni, luogo e percentuale d¡
possesso)

Vedi allegato

Elenco deibeni mobili registrati
(indicare tipologia e anno di
immatricolazione)

LAnA K.OVer UßCOVery öpon

imm'atricalata anno 201 5
Elenco delle azioni e quote di
paftecipazione in società

Partecipazione pari al 20% del capifãle -
soiciale della

GIZETA s.r.l. con sede in Monza via ltalia 46
Elenco delle Società presso le quali si
ricopre la funzione di amministratore o
sindaco

Firma
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ELENCO PROPRIETÆ IMMOBILIARI

Quota del 1"00% 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' diimmobile sito in Aprica (SO)via Europa nr' 96

Quota del25o/o della nuda proprieta' di immobile sito in Marina di Carrara (MS) via tirenze nr.24
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