
FORM U) 
DICHIARAZIONE Al FINI DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI! 

COMPONENTI GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO (ART. 14 CO 1 LETT D) ED E) DEL D. LGS. N. 
33/2013) 

- :r; il ' C~k:t:--1 "" l7. /2rrfl z::;v uu . .. . 1Y ~·· ·~ -::> 
H sottoscrittc(;;J/.(€lHLf:Vwr::lr.r11 .. nato a W.{(.P.(I'f.'.i. il .u.?::<;.$.;;?., in qualità di componente del 
CONSIGLIO DIRETIIVO del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ai fini di quanto previsto dall'art. 
14 comma 1lett. d) ed e} del d. lgs. 14/03/2013 n. 33, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA, relativamente all'anno 2017 

X dì NON rivestire altre cariche presso enti pubblici o prìvatì con oneri a carico della finanza 
pubblica : 

OPPURE 

o i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche presso altri enti pubblici o privati, ed ì 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti cosl come meglio sotto indicato: 

(indicare Ente/carica ricoperta e compenso} 

AL TRE CARICHE ENTI PUBBLICI E 
PRIVATI 

l COMPENSI-----···----

o i seguenti dati relativi ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed 
i relativi compensi spettanti 

(indicare Ente/incarico ricoperto e compenso) 

l_
! Al TRl INCARICHI CON ONERI A CARICO 

DELLA FINANZA PUBBLICA 
COMPENSI 

L----------------------------~--------------------------~ 
Trattamento dati erso a ·];?<.1>.'""' i?IUt...t!-' 
ii sottoscritt -ditJill.f... ç; dic'nJJ'"ra di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2013, che 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; la documentazione trasmessa sarà 
pubblicata sul sito istituzionale del Parco nazionale dei Monti Sibillini sotto fa voce "Amministrazione · 
trasparente". 



FORM 111) 
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI Al SENSI DELL'ART. 14, 

C.1, LETT.F) D.LGS. N. 33/2013 

l 
CONSIGLIERE del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 

Cognome l Nome l Atto di nomina 
GIOMMI l ROBERTO EMILIO J DM 26 dell9.2.2015 

sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA, relativamente all'anno 2017 

II 
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

tipologia (a) Comune di ubicazione Titolo (b) Quota di 
(anche estero) titolarità 

Fabbricato Pesaro (PU) Comproprietà 25% 
Fabbricato Pesaro (PU) Proprietà 100% 

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

111 
BENI MOBILI REGISTRA TI 

Autovetture (modello) Anno Annotazioni 
Toyota Yaris 2014 EW159JY 
H yundai IX3 5 2013 ES754BC 

IV 
QUOTE FONDI COMUNE INVESTIMENTO 

Denominazione del fondo Entità della quota in valore Annotazioni 
assoluto 

v 
STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIET ARI 

Denominazione della società Entità in valore assoluto e Annotazioni 
(anche estera) percentuale delle quote o 

azioni possedute 
azArgentina 550,00- l 00% 
azFinmeccanica 1781,00-50% 
azTelecom 4113,00- 100% 



v 
Amministratore o sindaco di società, titolarità di imprese individuali 

Tipo di carica Denominazione società Attività economica svolta 
Titolare Libero professionista Ingegnere 

v 
Titolarità di imprese 

Denominazione dell'impresa Annotazioni 
FGF immobiliare S.r.L. in liquidazione Socio al 33,33333% 
Edil Quattro di Ferri Danilo & C. s.n.c Socio al 16,66666% 

Sul mio affermo che la dichiarazione risponde al vero. 

DATA E FIRMA DEL DICHIARANTE 

13.03.2017 


