
 

C dichiarazione parenti 

 

A.V.M. S.p.A. 

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale ai sensi 
della Legge 5 Luglio 1982, n° 441. 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO (1) 
(1) I grado: linea retta ascendente di I grado (genitori) e linea retta discendente di I grado (figli); II grado: linea retta ascendente di 

II grado (nonni), linea retta discendente di II grado (nipoti: figli dei figli), linea collaterale di II grado (fratelli). 

    Io sottoscritto Giovanni Seno, in qualità di Direttore Generale A.V.M. S.p.A., ai sensi 
dell’art. 2 della L. 05.07.82 n. 441, così come richiamata dall’art. 14 del D. Lgs. 
14.03.2013 n. 33, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di dichiarazione mendace, 
dichiaro che la situazione patrimoniale e reddituale del parente è quella sotto riportata 

□ la situazione patrimoniale e reddituale del parente non è resa in quanto non è 

consenziente (in tal caso occorrerà indicare il legame di parentela, ma non gli estremi 

di identificazione personale) 

□ la situazione patrimoniale e reddituale del parente è quella sotto riportata: 

DATI DEL PARENTE 

Grado di Parentela FIGLIA 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Annotazioni 
   

Sez. 1 – Diritti reali su beni immobili (Terreni e Fabbricati) 

Natura del diritto e % (1) Descrizione 
dell’immobile (2) 

Ubicazione 
(Comune e Provincia) 

Annotazioni 

1.     
(2) Specificare natura del diritto reale e percentuale di godimento 
(3) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno 

    Sez. 2 – Diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri 

Autovetture – Motoveicoli 

Marca e Modello C.V. fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 

    

Aeromobili 

Marca e Modello C.V. fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 

    

Imbarcazioni da diporto 

Marca e Modello C.V. fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 

    

 

    Sez. 3 – Partecipazioni in società 

Denominazione e sede n. azioni/quote possedute Annotazioni 

   

 

    Sez. 4 – Esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società 

Denominazione e sede Natura incarico Annotazioni 

   

    Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
Annotazioni 
....................................................................................................................... ............ 
................................................................................................................................... 
Data 29.09.2017.                                                                  F.to                              
                                                                                     Ing. Giovanni Seno  
 
(I dati di cui alla presente dichiarazione sono pubblicati sul sito web di A.V.M. S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e 
nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 


