DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(legge 5 luglio 1982,n.441 – D.lgs 14 marzo 2013 n. 33)

Io sottoscritto Matteo Trumpy nato a Livorno (LI) il 21 Dicembre 1970 C.F. TRMMTT70T21E625F residente
nel comune di Livorno in qualità di Consigliere del CdA della società RetiAmbiente S.p.A.

DICHIARO
-

-

-

di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili (terreni e fabbricati):
NATURA DEL DIRITTO 1

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 2

COMUNE E PROVINCIA

Proprietà

Fabbricato

Livorno

1

Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, usufrutto, abitazione, servitù.

2

Specificare se trattasi di fabbricato, terreno.

ANNOTAZIONI

Di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri:
TIPOLOGIA

MARCA

ANNO DI IMMATRICOLAZIONE

Autovettura

AUDI A4 AVANT 2.0

2016

ANNOTAZIONI

Di possedere le seguenti azioni o quote di partecipazione a società:
SOCIETA’( DENOMINAZIONE E SEDE)

NUMERO AZIONI O QUOTE
NR

%

-

Di esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco delle seguenti società:
SOCIETA’( DENOMINAZIONE E SEDE)

NATURA DELL’INCARICO

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente

Amministratore Unico

ANNOTAZIONI

S.p.A.

DICHIARO INOLTRE CHE:

X

La presente dichiarazione NON comprende la situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti

entro il 2° grado, in quanto gli stessi non hanno dato il loro consenso alla pubblicazione
oppure



La presente dichiarazione comprende la situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti entro il 2°

grado di seguito specificati:
N

1

COGNOME E NOME

PARENTE/CONIUGE 1

LUOGO E DATA DI NASCITA

Specificare se: coniuge, figlio/a, padre/,madre, fratello/sorella, nonno/a, nipote in linea retta

ALLEGO

 Per il coniuge non separato e per i parenti entro il 2° grado che hanno prestato il proprio consenso,
dichiarazione concernente la situazione patrimoniale con i relativi dati richiesti nel presente modello.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Livorno, lì 5 Agosto 2018
In fede

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che:
a)

Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo politico della Retiambiente Spa ai sensi della legge n.441/1982 e del D.Lgs n. 33/2013;

b)

Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;

c)

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali; i dati raccolti potranno
essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale. Essi saranno oggetto di pubblicazione sul sito web della
Retiambiente Spa;

d)

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a
seguito dell’eventuale accesso civico di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, sono pubblicati sul sito web della Retiambiente Spa in
formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs 82/2005 “ Codice dell’Amministrazione digitale” e sono riutilizzabili ai sensi del
D.Lgs 36/2006, 82/2005 e 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 14, c.1 lett. f) ultima parte e dall’art. 7 del D.Lgs n. 33/2013;

e)

I diritti spettanti all’interessato sono quelli dichiarati all’art. 7 del D,lgs n 196/2003;

f)

Il titolare del trattamento dei dati è Retiambiente Spa.

DICHIARO ALTRESI’
Di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Livorno, lì 5 Agosto 2018
Dott. Matteo Trumpy

