




































DICHIARAZIONE DI DINIEGO DEL CONSENSO DA PARTE DEL CONIUGE NON 

SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Il sottoscritto Bagnari Cesare, in qualità di Amministratore di Azimut S.p.a. con sede legale corrente a 

Ravenna (RA) in via Trieste, n. 90/A, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni applicabili 

in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 

PREMESSO CHE 

  

• è stato nominato/a amministratore di Azimut S.p.a. in data 28.06.2018, con scadenza a seguito 

dell’ approvazione del Bilancio 2020; 

• all’atto della nomina ha reso dichiarazione di cui all’art. 2 della L. n. 441/1982, in riferimento a 

quanto disposto dall’art. 14 1° comma lett. f) del D.Lgs. n. 33/2013; 

• deve rendere l’attestazione annua ai sensi all’art. 3 della L. n. 441/1982, secondo quanto 

prescritto dall’art. 14 1° comma lett. f) del sopracitato decreto legislativo; 

• detta attestazione deve essere estesa “al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano”, dando in ogni caso “evidenza al mancato consenso”;  

Tutto ciò premesso 

 

DICHIARA 

 

che hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri dati relativi alla situazione patrimoniale e 

reddituale ed eventuali variazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 

33/2013 e della l. n. 441/1982, il coniuge non separato e/o i parenti entro il secondo grado
1
 (maggiorenni 

produttori di reddito) del dichiarante di seguito indicati: 

 

X Coniuge non separato 

 

□ Parenti entro il secondo grado (specificare grado di parentela):  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ . 

                                                           
1
 Sono considerati parenti entro il secondo grado, ex artt. 74-76 c.c.: genitori, nonni, figli, fratelli, sorelle e nipoti (figli 

dei figli). 



Dichiara altresì di essere a conoscenza delle norme vigenti in materia di trasparenza e 

anticorruzione e degli atti di autoregolamentazione del Gruppo Ravenna Holding S.p.A.. 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati per le finalità di trasparenza 

di cui al d.lgs. n. 33/2013, secondo modalità e strumenti, anche informatici, di cui al Reg. 

UE/2016/679 e di acconsentire alle pubblicazioni riferite alla propria persona ai sensi delle norme 

vigenti in materia e dei richiamati atti di autoregolamentazione. 

Ravenna, lì 12/09/2018 

         

 

 

All: copia documento d’identità valido. 
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