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Allegato n. 4) 
 
 

Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione resa 
nel mese di marzo 2022 dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 33/2013 
 
 

I 
NOME 

Federico 

COGNOME 

Aquilanti 
 

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nel mese di marzo 2022 non ha subito variazioni in 
aumento o diminuzione 
 
□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nel mese di marzo 2022 ha subito le seguenti 
variazioni in aumento o diminuzione 
(indicare con il segno + o - ) 
 

II 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

+/- Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno) 

Quota di titolarità % Italia/Estero 

     
     

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

III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

+/- Tipologia – Indicare 
se Autovetture, 
aeromobile, 
imbarcazione da 
diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

    
    

 

X 
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IV 
AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

+/- Denominazione della 
società  
(anche estera) 

Tipologia 
(indicare se si posseggono 

 quote o azioni) 

n. di azioni  n. di quote 

     
     

 

V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ  
+/- Denominazione della società  

(anche estera) 
Natura dell’incarico 

   
   

 

VI 
TITOLARITA’ DI IMPRESE 
+/- Denominazione dell’impresa Qualifica 

   
   

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
 
Data, Milano 19.09.2022 

Firma del dichiarante 
 

F.to Federico Aquilanti 
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* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo 
grado.  



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/la sottoscritto/a ………Federico……..…Aquilanti…………………., in qualità di 

……………………amministratore…….. della Società ………A.SE.R S.r.l.…..…………………., 

con sede legale corrente in …………Ravenna………….., alla Via ………….…………Aldo 

Bozzi……….…..n. ..…103, 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 

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 s.m.i. e della Legge n. 441/1982, il coniuge non separato e/o i parenti entro il 

secondo grado1 (maggiorenni produttori di reddito) del dichiarante di seguito indicati: 

 

[ ] Coniuge non separato 

 

[X] Parenti entro il secondo grado (specificare grado di parentela):  

____Francesco Aquilanti (Padre); Alessandra Savini (Madre); Giordano Savini (Nonno Materno); 

Edda Erbi (Nonna Materna) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________ . 

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 e s.m.i., secondo modalità e strumenti, anche informatici, di cui al D.Lgs. 

n. 196/2003 e s.m.i. e 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. 

Milano, lì 19.09.2022 

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



         Il Dichiarante 

                                                                               F.to Federico Aquilanti 

 

All: copia documento d’identità valido. 
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