
MODULO N. 2 

Alla Fondazione CCR “La Venaria Reale” 

P.zza della Repubblica 10078 VENARIA REALE TO 

 

OGGETTO: dichiarazioni ex art 14, comma 1, lettera f), d.lgs. 33/2013.  

 

DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI 

 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi dell'art. 47, comma 1, d.lgs. 
33/2013 "la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, 
concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e 
dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, 
da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del 
responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito 
internet dell'amministrazione o organismo interessato" 

DICHIARO: 

 
(a) Specificare se si tratta di fabbricato o terreno. 
(b) Specificare se si tratta di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 
abitazione, servitù, ipoteca. 

 

 

 

Io sottoscritto/a Rosso Elisa 

Nato/a il 15/10/1974 

a Torino 

Provincia Torino 

Codice Fiscale RSSLSE74R55L219U 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a) Comune di ubicazione 
(indicare anche se estero) 

Titolo (b) Quota di 
titolarità (%) 

Fabbricato Moncalieri (TO) proprietà 100% 

    

    

    

    



 

 
 

 
 

 
 

 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Sintetica descrizione del bene Anno 
d’iscrizio
ne 

Annotazioni eventuali 

   

   

   

   

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ 
Denominazione della società 
(indicare anche se estera) 

Entità in valore assoluto e 
percentuale delle quote o 

azioni possedute 

Annotazioni 

Carel s.r.l.  15%  
   
   
   
   

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ’ 

Tipo di carica Denominazione della società Attività economica svolta 

   

   

   

   

   

TITOLARITÀ’  DI IMPRESE 

   

   

   

   

   

Eventuali annotazioni  



SUL MIO ONORE AFFERMO CHE TUTTE LE DICHIARAZIONI SOPRA RIPORTATE 
CORRISPONDONO AL VERO. 

 

M’IMPEGNO A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE AL RESPONSABILE DELLA 
TRASPARENZA DELLA FONDAZIONE CCR “LA VENARIA REALE” OGNI MODIFICA ALLE 
INFORMAZIONI SOPRA RIPORTATE. 

Per le finalità di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), d.lgs. 33/2013, allego, consapevole che sarà 
pubblicata sul sito internet della Fondazione CCR “La Venaria Reale”: 
 
1. COPIA DELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche di cui autorizzo la pubblicazione. 
 

Dichiaro inoltre che il mio coniuge non separato e i miei parenti entro il secondo grado non 
hanno consentito – come è loro diritto – alla pubblicazione delle dichiarazioni ex art. 14, 
comma 1, lettera f), d.lgs. 33/2013 (sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i 
genitori, i figli, i nipoti in linea retta, cioè i figli dei figli, i fratelli e le sorelle).1 
 
Autorizzo infine la Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La 
Venaria Reale” a trattare questi dati e queste informazioni secondo le vigenti discipline italiane ed 
europee per la protezione dei dati personali (in particolare, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e per la 
pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (in 
particolare, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33). 
 
 
 
Venaria Reale, 18 aprile 2017 
 
 

FIRMA 
 
 

 
 

                                            
1 Ove invece il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado (tutte queste persone o 
solo alcune) vogliano consentire la pubblicazione, occorre produrre per ciascuna persona una 
separata dichiarazione seguendo il presente modulo. 

 


