Dichiarazione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33e ss.mm.
Cognome

Nome

Ente

Incarico

Michienzi

Ester

Sacal s.p.a.

Dirigente

DICHIARAZIONE PROPRIA 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SEPARATO E CONSENZIENTE O PARENTE ENTRO IL 2°
GRADO 

Cognome

Nome

Grado di parentela

---------------------Beni immobili – Terreni e fabbricati
Natura del diritto
Specificare se trattasi di
proprietà, comproprietà,
superficie, enfiteusi, usufrutto,
uso, abitazione, servitù, ipoteca.

Proprietà
Proprietà

Descrizione dell’immobile
Specificare se trattasi di fabbricato o
terreno

Appartamento
Appartamento

Ubicazione
Comune e Provincia

Annotazioni

Catanzaro
Catanzaro

100%
100%

Beni mobili iscritti in pubblici registri
Autovetture (marca e tipo)
Aeromobile / Imbarcazioni da
diporto
.

CV fiscali

Autovettura
Autovettura
Motoveicolo

Anno di immatricolazione

Annotazioni

100%
100%
100%

Partecipazioni in società
Società
Denominazione e sede.

Numero azioni - Quote possedute

Annotazioni

------------------Esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società
Società
Denominazione e sede

------------------------------------

Natura dell’incarico

Annotazioni

Redditi contenuti nell’ultima dichiarazione dei redditi
Natura dell’incarico
Dominicali dei terreni
Agrari
Dei fabbricati
Di lavoro dipendente e assimilati
Di lavoro autonomo
Di impresa
Di partecipazione
Di capitale
Totali

La compilazione del quadro non esime dall’obbligo di trasmettere copia della dichiarazione dei redditi 2015

Lamezia Terme, 22.12.2016
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero
F.to Ester Michienzi

Spett. SACAL SpA
Aeroporto di Lamezia Terme (CZ)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 DPR 445/2000)

La sottoscritta Ester Michienzi, dirigente S.A.Cal. s.p.a., visto l’art. 14, comma 1, lett. f) del Dlgs 33/2013,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci di cui all’art. 76 del DPR
445/2000, e ss. mm. ii.,
DICHIARA

 che il coniuge non acconsente alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui all’art. 2, L. 5/07/82, n.441;
 che i parenti entro il secondo grado non acconsentono alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui all’art. 2, L.
5/07/82, n.441.


Lamezia Terme, 22.12.2016

Firma del dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta e presentata dall’interessato unitamente alla fotocopia
non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

