Allegato a - Dichiarazione altre cariche e incarichi

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Leonardo Adessi, in qualità di Direttore Generale della Società ACI Progei S.p.A.,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
1) di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 c. 1, lett. d), C. 1-bis, e lett. e),c. 1-bis, del d.
lgs. n. 33/2013, i seguenti dati;

2) di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni degli stessi dati, per consentire il tempestivo
aggiornamento del sito istituzionale.
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E
RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI (art.14, c.1, lett. d), c. 1-bis del d.lgs. n.
33/2013)
TIPO DI CARICA

ENTE PUBBLICO o PRIVATO

COMPENSO SPETTANTE

Presidente

Automobile Club Cremona

€ 4.437

Amministratoredel Consiglio
di Amministrazione

ACI Immobiliare Automotive S.p.A.

€ 10.000

DATI RELATIVI AGLI ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA
PUBBLICA E L’INDICAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI (art.14, c.1, lett. e), c. 1-bis del d.lgs. n.
33/2013)
INCARICO

Data Cremona 08/05/2020

ENTE PUBBLICO o PRIVATO

COMPENSO SPETTANTE

Firma LEONARDO ADESSI _________________
Firmato in originale

Allegato b - Dichiarazione Patrimoniale

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Leonardo Adessi, in qualità di Direttore Generale della Società ACI Progei
S.p.A., consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le
false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

1) di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 c. 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013, i dati
riportati nella scheda che segue;
2) di impegnarsi – in ottemperanza all’art. 3 della legge n. 441/1982, richiamato dall’art. 14
c. 1 del predetto decreto legislativo - a fornire annualmente, entro un mese dalla scadenza
del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, un’attestazione
concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente a
quello di riferimento.

Firmato in originale
Data Cremona 08/05/2020

Firma LEONARDO ADESSI _________________
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Allegato b - Dichiarazione Patrimoniale

SCHEDA DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’INTERESSATO
(art.14, c.1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013)
I
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Natura del Tipologia (indicare se Quota di titolarità Italia/Estero
diritto (a)
fabbricato o terreno)
%

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

II
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia – Indicare se Autovetture, CV fiscali
aeromobile, imbarcazione da diporto

Anno di immatricolazione

AUTOVETTURA - CIRTOEN C5
AUTOVETTURA - VW GOLF
AUTOVETTURA – OPEL ASCONA 19 S

2011
2004
1973

150
130
66

III
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
Denominazione
società
(anche estera)

della

Tipologia
(indicare se si
posseggono
quote o azioni)

2

n. di azioni

n. di quote

Allegato b - Dichiarazione Patrimoniale

IV
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione della società
Natura dell’incarico
(anche estera)
Automobile Club Cremona
Presidente

V
TITOLARITA’ DI IMPRESE
Denominazione dell’impresa

Qualifica

“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”

Firmato in originale
Data Cremona 08/05/2020

Firma LEONARDO ADESSI _________________
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Allegato d - Mancato Consenso

MANCATO CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE
E REDDITUALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E
DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

Il sottoscritto Leonardo Adessi, in qualità di Direttore Generale della società ACI Progei
S.p.A.

DICHIARA
che il coniuge e i parenti entro il secondo grado non hanno consentito, com’è loro facoltà,
alla pubblicazione dei dati reddituali richiesti dall’art.14, comma 1, lett. f), del d.lgs.
n.33/2013.

Firmato in originale
Data Cremona 08/05/2020

Firma LEONARDO ADESSI _________________
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Allegato e – Dichiarazione ex art. 20 del D. Lgs. 39/2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL' ATTO di NOTORIETA'AI SENSI DEGLI ARTT. 46/47 D.P.R. 2000/445

Il sottoscritto Leonardo Adessi, nato a Cremona, il 26/03/1951, in qualità di Direttore Generale di ACI
Progei S.p.A., consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445/2000 per false dichiarazioni e attestazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,

dichiara
di non versare in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità alla carica di cui all’art. 20 del
D.Lgs. 39/2013.

Il Sottoscritto

dichiara altresì
-

di essere informato che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati esclusivamente
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti di legge (D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche e/o integrazioni e del Regolamento UE 2016/679);

-

di essere a conoscenza che tale dichiarazione, da rinnovarsi ogni anno, verrà pubblicata come stabilito
dal suddetto Decreto Legislativo.

Luogo e Data Cremona, 08/05/2020
firma
LEONARDO ADESSI

Firmato in originale
…..……………………………

Allegato f - Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Leonardo Adessi, in qualità di Direttore Generale della Società ACI Progei
S.p.A., consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le
false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 c. 1-ter del d. lgs. n. 33/2013, i seguenti
dati;

AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI PERCEPITI A CARICO DELLA FINANZA
PUBBLICA 1

ANNUALITA’

TOTALE EMOLUMENTI

//

//

Luogo e Data Cremona, 08/0/2020
firma
LEONARDO ADESSI
…..……………………………

Firmato in originale

1

Per il calcolo complessivo degli emolumenti percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo sono da
considerare:
gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale
le indennità e le voci accessorie
le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche.

