
Consiglio regionale della Calabria 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 

PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, L. 5 luglio 1982, n. 441, L.r. 24 settembre 2010, n. 24 

 

Sono state oscurate le informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione  

della situazione patrimoniale, nonché quelle dalle quali si possano desumere indirettamente 

dati di tipo sensibile, così come dispone il Codice in materia di protezione dei dati personali 

(D.Lgs. 196/2003). 

 

 

 

 



MODELLO B

Consiglio regionale della Calabria
_____________

X LEGISLATURA

ATTESTAZIONE DI VARIAZIONE PATRIMONIALE RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE PRECEDENTE DEI
TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E DEI TITOLARI
DI INCARICHI DIRIGENZIALI – ART. 14 D.LGS. N. 33/2013 

Cognome Nome Carica/Incarico

ROMEO VINCENZO
AMMINISTRATORE UNICO

PORTANOVA SPA

X Attesta che la  propria  situazione patrimoniale  NON ha subito variazioni in aumento o diminuzione
rispetto alla dichiarazione precedente.

□ Attesta che la situazione patrimoniale del coniuge non separato consenziente e/o dei parenti entro il
secondo  grado  consenzienti NON  ha  subito  variazioni in  aumento  o  diminuzione  rispetto  alla
dichiarazione precedente.

□ Attesta  che la  situazione patrimoniale  ha subito le  seguenti  variazioni in  aumento  o diminuzione
(indicare con il segno + o - ) rispetto alla dichiarazione precedente:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Titolare (Indicare
cognome e nome

proprio, del
coniuge o del

parente entro il
secondo grado,

titolare del bene)

+/-

Natura del diritto
(specificare se trattasi di:
proprietà, comproprietà,

superficie, enfiteusi,
usufrutto, uso, abitazione,

servitù, ipoteca..)

Tipologia
(Specificare se

trattasi di: terreno,
fabbricato, ecc…)

Quota di
titolarità

%
Italia/Estero Annotazioni

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Titolare (Indicare
cognome e nome proprio,
del coniuge o del parente

entro il secondo grado,
titolare del bene)

+/-

Autovettura /
Aeromobile /

Imbarcazione da diporto
(Marca e modello)

CV. Fiscali
Anno di

immatricolazione
Annotazioni
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AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

Titolare (Indicare
cognome e nome

proprio, del
coniuge o del

parente entro il
secondo grado,

titolare del bene)

+/- Denominazione della Società
(anche estera)

Quotata /
Non Quotata

N. azioni o
Quote

possedute Annotazioni

N. %

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’

Titolare (Indicare
cognome e nome

proprio, del coniuge
o del parente entro il

secondo grado,
titolare del bene)

+/- Denominazione della Società
(anche estera)

Natura dell’incarico Annotazioni

TITOLARITA’ DI IMPRESE

Titolare (Indicare
cognome e nome

proprio, del coniuge
o del parente entro il

secondo grado, titolare
del bene)

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica Annotazioni

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Firma del dichiarante

     F.to Vincenzo Romeo

Data, 26/07/2017                             
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____________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

 I dati contenuti nella presente dichiarazione verranno trattati per le sole finalità previste dalle seguenti
disposizioni di legge: L. n. 441/1982, D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, L.R. n. 24/2010;

 Il conferimento dei suddetti dati ha carattere obbligatorio e l’eventuale inosservanza delle disposizioni
sopra citate comporterà l’applicazione della sanzione di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato
dal  D.Lgs.  n.  97/2016,  nonché  l’attivazione  delle  procedure  di  cui  all’  art.  6  della  L.R.  n.  24/2010,  ove
applicabile;

 Il trattamento verrà effettuato manualmente e con l’ausilio di strumenti elettronici e con l’osservanza di
ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2006 (Codice
in materia di protezione dei dati personali);

 La presente dichiarazione e gli ulteriori allegati, elaborati per le finalità di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs.
n. 33/2013, verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e,
ove previsto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

 In relazione al trattamento dei dati personali è possibile esercitare presso le competenti  sedi i  diritti
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;

...........................................Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Calabria.
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Consiglio regionale della Calabria
_____________

X LEGISLATURA

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI,  DI AMMINISTRAZIONE,  DI DIREZIONE O DI

GOVERNO E DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI – ART. 14 D.LGS. N. 33/2013

DINIEGO DEL CONSENSO

DICHIARANTE

Cognome Nome

ROMEO VINCENZO

Carica/Incarico: AMMINISTRATORE UNICO PORTANOVA SPA

DICHIARA CHE

I SOTTOELENCATI SOGGETTI

(coniuge, genitori, figli, nonni, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli/sorelle)

HANNO NEGATO

IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONEPATRIMONIALE E/O REDDITUALE:

Legame di Parentela Annotazioni

MOGLIE
 

FIGLIA

FIGLIO

FRATELLO

Data 26/07/2017
Firma del dichiarante

F.to Vincenzo Romeo
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