
Mod. 03.1: Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.
33/2013

I

Nome Cognome Atto e data della nomina

FEDERICO VISCONTI DPCM 9 agosto 2019

Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non ha subito variazioni
in aumento o diminuzione

X Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti
variazioni in aumento o diminuzione (indicare con il segno + o - )

II

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

n. +/-
Tipologia (a)

Comune di
ubicazione (anche

estero)
Titolo (b)

Quota di
titolarità

- Terreno Sumirago Proprietà 19,44%
- Terreno Sumirago Proprietà 19,44%
- Terreno Sumirago Proprietà 19,44%

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

ipoteca.

III
BENI MOBILI REGISTRATI

n. +/- Modello Anno Annotazioni
+ Autovettura WW Tiguan 2020
- Autovettura WW Tiguan 2017



IV
STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARIE

n. +/-
Denominazione della Società

Entità in valore assoluto o
percentuale delle quote o

azioni possedute
Annotazioni

V
QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO*

n. +/-
Denominazione del Fondo

Entità in valore
assoluto

Annotazioni

* Le quote di fondi comuni non ricadono né nella dichiarazione ex legge n. 215/2004 (conflitto d’interessi) né nella
dichiarazione ex legge n. 441/1982 (pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e cariche direttive
di alcuni enti).

VI
CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ - TITOLARITÀ DI

IMPRESE INDIVIDUALI
n. +/-

Tipo di carica
Denominazione della

società
Attività economica

svolta
-

Membro del C.D.A. Partners SpA
Servizi
professionali

Eventuali annotazioni:



VII
TITOLARITÀ DI IMPRESE

n. +/-

Si allega copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone
fisiche (art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 e art. 2, c. 2, L. n. 441/1982).

Data, 23/11/2020 Firma
Omissis




