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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 445/2000) 

Obblighi di pubblicazione 
ai sensi dell’art. 2, co. 1 e 2,  della Legge 5.7.1982, n. 441  

come richiamato dalla lett. f), co. 1 dell’art. 14 D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 s.m.i.  

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE  
DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI 

ANNO 2021 
 

SEZIONE I 
Il sottoscritto PIERLUIGI  MEDEOT nato a GORIZIA il 30.11.1961 
 

Cod. fiscale 
MDTPLG61S30E098V 

 
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

in relazione all’incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia (det. 
Pres. urg. n. 6 dd. 5.8.2019, ratificata con del. n. 92 dd. 5.9.2019) decorrente dal 10.08.2019 

che la propria situazione patrimoniale ai fini di quanto previsto dalla lett. f), co. 1 dell’art. 14 D.Lgs. 
14.3.2013, n. 33 s.m.i. e  dagli articoli 2, 3 e 4 della L. 441/1982  è la seguente: 

 

SEZIONE II 

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Tipologia  
indicare se  

fabbricato o terreno 

Italia/Estero Natura del diritto (1) Quota di titolarità   
% 

1   vedasi estratto mod. 
730 allegato Italia Proprietà/comproprietà come 

da  estratto mod. 730 allegato 
vedasi  estratto      
mod. 730 allegato 

 
2 

   

 
3 

   

 
4 

   

(1) specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione,  servitù, 
ipoteca 
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SEZIONE III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI (1) 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

AUTOVETTURE  

Marca e tipo CV fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 
1    AUDI A3 20 2007  
2    
3    
MOTOVEICOLI 

Marca e tipo CV fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 
1    
2    
IMBARCAZIONI da diporto 

Marca e tipo CV fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 
1    
2    
ALTRO (specificare) 

Marca e tipo CV fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 
1    
2    
(1) autovetture, autoveicoli, natanti, aeromobili, ecc 

 

SEZIONE IV 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo. 

SOCIETA’  
denominazione e sede -  anche estera 

Tipologia 
(quote o azioni) 

azioni 
n°  e   % 

quote 
n°  e  %  

1    

2    

3    

4    

5    
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SEZIONE V 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’  
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo. 

SOCIETA’  
(denominazione e sede – anche estera) Natura dell’incarico 

1  

2  

3  

4  

 

SEZIONE VI 

TITOLARITA’ DI IMPRESE 
 

Denominazione dell’impresa Qualifica 

  

  

  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto DICHIARA, di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (artt. 13 e14 Reg. UE 2016/679 e art. 13 D.Lgs. 196/2003 s.m.i.) sul trattamento e protezione 
dei dati personali, pubblicata nella home page del sito camerale www.vg.camcom.gov.it - 
Informativa privacy, ed autorizza il trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti 
previsti dalla normativa. 

 
 
Data 

 Firma del 
dichiarante 

 

 

ALLEGA: 

⌧ copia della dichiarazione dei redditi per l’anno 2021 (periodo d’imposta 2020) 

 
Note:  

a) Il presente modulo va compilato dal Dirigente nonché dal coniuge non separato e dai 
parenti fino al 2° grado che acconsentono alla pubblicazione dei propri dati (utilizzare un 
modulo per ogni persona). 

b)  In caso di mancato consenso, da parte del coniuge non separato e dai parenti fino al 2° 
grado, va compilato il modulo C. 
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