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Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo - art. 14 

d.lgs. 33/2013 
 
I 
Il sottoscritto DONATI DOMENICO nato il 01/03/1956 a ORTIGNANO-RAGGIOLO (AR), in qualità di componente del Consiglio Direttivo dell’Ente 
Parco regionale della Maremma 

Dichiara in riferimento all’ANNO 2021 di possedere quanto segue 

II 
 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 
 

Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se fabbricato o terreno) Quota di titolarità % 

COMPROPRIETA' TERRENI 50 

COMPROPRIETA' TERRENI 12,5 

COMPROPRIETA' FABBRICATI 50 

COMPROPRIETA' FABBRICATI 25 
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 

NESSUN DATO  

  

 

IV 
 

AZIONI  E QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

 

Denominazione della società 
(anche estera) 

Tipologia 
(indicare se si posseggono 

 quote o azioni) 

n. di azioni 

NESSUN DATO   

   

 

V 
 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 
 

Denominazione della società 
(anche estera) 

NESSUN DATO 

 

 

VI 
 

TITOLARITA’ DI IMPRESE 
 

Denominazione dell’impresa 

NESSUN DATO 

 
 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 
DICHIARO 

 - di essere consapevole delle sanzioni penali in cui potrò incorrere nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi 
dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000; 
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- di impegnarmi a comunicare tempestivamente all’Ente Parco eventuali variazioni che dovessero verificarsi rispetto a quanto dichiarato; 
- che i partenti non prestano il consenso alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi, come previsto dall’art. 14 
comma 1 lettera F del d.lgs. 33/2013; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 96/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
- di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi 
dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto 
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni 
diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”; 
 
ALLEGO: copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell’art. 2, comma 2 della 
legge 5 luglio 1982, n. 441. 
 
GROSSETO 08/02/2022 

Firma del dichiarante 


