Alla società
NEW PALARICCIONE S.r.l.
Via Virgilio 17
47838 Riccione
DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEGLI
AMMINISTRATORI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AI SENSI DELL’ART. 14, C.1 LETT. F) DEL D. LGS. N. 33/2013

Io sottoscritto Sanchi Gianfranco nato a Rimini il 22 maggio 1976 e residente in Riccione, ai sensi
dell’art. 47 del DPR N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 della medesima norma e delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall’art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013,

DICHIARO

1) di essere stato nominato alla carica di Presidente del C.d.A. di New Palariccione S.r.l.
nell’Assemblea dei Soci della stessa in data 08/06/2018 fino alla data dell’Assemblea dei Soci
che sarà convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 31/12/2020.
2) Che per la carica sopra indicata mi è stato assegnato un compenso di €30,00(trentaeuro) quale
gettone di presenza per le sedute del CDA, al quale ho rinunciato con Verbale del 8 febbraio
2019.
3) (barrare il caso che ricorre)
Di ricoprire attualmente le seguenti altre cariche:

Tipo di carica (amministratore,
sindac, etc.)

þ

Denominazione società o
ente

Compenso lordo annuo a Gettone di presenza
qualsiasi titolo assegnato unitario assegnato

di NON ricoprire alcuna altra carica;

4) (barrare il caso che ricorre)
di avere attualmente i seguenti incarichi che determinano oneri a carico della finanza
pubblica:

Tipo di incarico (es.: consulente
legale, amm.vo, contabile, ecc.)

Tipologia del rapporto con
l’ente committente (es.:
libera profess., occasionale)

Committente (inclusi

codice fiscale e sede legale)

Compenso lordo
annuo a qualsiasi
titolo assegnato

þ

Di NON avere attualmente altri incarichi che determinano oneri a carico della
finanza pubblica;

5) di autorizzare il trattamento dei miei dati personali, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personale.
Allego:
a) fotocopia di un mio documento d’identità in corso di validità;
b) curriculum;

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Luogo, Riccione
Data, 19 Febbraio 2019

