
DICHIARAZIONE ANNUALE  SULL’INSUSSITSENZA DELLE CAUSE 

DI INCOMPATIBILITA’ 

DI CUI AL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 

Il/la  sottoscritt/a  ALINA  ORSOLA  MARAZZI____  nato/a  a  _MILANO 

il____05-11-1964_________cod.fiscale_MRZLRS64S45F205K____nella  qualità 

di_____CONSIGLIERE  AMMINISTRAZIONE_________________________della 

società_____________FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA_______________

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso di  dichiarazione mendace,  così 

come stabilito dall’art. 79 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del 

D.P.R. n. 445/2000

VISTO

• Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

• il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;

• l’art. 316 ter c.p.;

• l’art.  20  comma  2  del  Decreto  citato  che  prevede  l’obbligo  di  presentare 

annualmente una dichirazione sull’insussistenza delle cause di incompatibilità di 

cui al Decreto;

DICHIARA 

• di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, 

per uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal capo I del titolo 

II del libro secondo del Codice penale (art. 3, comma 1, D.Lgs. 39/2013);

• di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal 

D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.;

• di  essere  informato/a  che  la  presente  dichiarazione,  a  norma  dell’art.  20  del 

D.Lgs.  39/2013,  viene pubblicata  sul  sito  della  società_______FONDAZIONE 

CINETECA BOLOGNA___________________________

•

Il/la  sottoscritt/a  si  impegna  ulteriormente  a  comunicare  tempestivamente  eventuali 

variazioni del contenuto della presente e a rendere, nel caso, una nuova dichirarazione 

sostitutiva.

(luogo e data)___Milano 31-07-2020____________________



  Il Dichiarante

____________________________

Ai  sensi  dell’art.  38  comma  3  del  D.P.R.  n.  445/2000  si  allega  alla  presente 

dichiarazione, copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità



Dichiarazione ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. d) ed e), e co. 1- ter D.Lgs. n. 33/2013

Io sottoscritta/o ___ALINA ORSOLA MARAZZI____ in qualità di ___CONSIGLIERE 
AMMINISTRAZIONE_____ della società ______FONDAZIONE CINETECA DI 
BOLOGNA________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o 
uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della sanzione prevista in caso di 
mancata 
o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 
33/2013

DICHIARO

a) ai sensi dell’ art. 14, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013:

❏  di aver assunto la/le seguente/i carica/cariche presso i sottoelencati Enti pubblici e/o 
privati:

ENTE/SOCIETÀ CARICA DURATA COMPENSO

X di non aver assunto altra/e carica/cariche presso Enti  pubblici e/o privati;

b) ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 33/2013:

❏ di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

ENTE/SOCIETÀ CARICA DURATA COMPENSO

X di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

c) ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter del D.Lgs. 33/2013, che l’ammontare complessivo degli 
emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica per l’anno __________ è pari ad 
euro ___________________________________________.

Il/la  sottoscritto/a  si  impegna  ulteriormente  a  comunicare  tempestivamente  eventuali 
variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 
dichiarazione sostitutiva.

(luogo e data)____Milano, 31-07-2020______



  Il Dichiarante

____________________________

Ai  sensi  dell’art.  38  comma  3  del  D.P.R.  n.  445/2000  si  allega  alla  presente 

dichiarazione, copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità



Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi 
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi 
dirigenziali- art. 14 D.Lgs. 33/2013 

Dichiara di possedere quanto segue 

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione  

I

NOME 
ALINA ORSOLA

COGNOME 
MARAZZI

II

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

N a t u r a d e l 
diritto (a)

Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno)

Quota di titolarità % Italia/Estero

Proprietà Fabbricato 100% Italia 

Proprietà Fabbricato 100% Italia 

Proprietà Fabbricato 50% Italia 

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, 
imbarcazione da diporto

CV fiscali Anno di immatricolazione

IV

AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

Denominazione della società  
(anche estera)

Tipologia 
(indicare se si posseggono 

 quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

V

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 

!  1



Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data 
Milano 31-07-2020 

Firma del dichiarante 

Denominazione della società  
(anche estera)

Natura dell’incarico

VI

TITOLARITA’ DI IMPRESE

Denominazione dell’impresa Qualifica
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DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ’ DELLA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE E REDDITUALE 

DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO 
GRADO DEI COMPONENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AI SENSI 

DEL D.LGS. 33/2013

Il/la sottoscritt/a__ALINA ORSOLA MARAZZI___ nella qualità di____CONSIGLIERE 

AMMINISTRAZIONE________________   della  società______FONDAZIONE 

CINETECA BOLOGNA_____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della sanzione prevista in 

caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 

14 del D.Lgs. n. 33/2013

DICHIARA CHE

il proprio coniuge non separato, i figli  e i parenti entro il secondo grado non hanno dato 

il consenso alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei 

redditi relativa all’anno __2019_, come previsto dall’art. 14, c.1, lett. f) del D.Lgs. n. 

33/2013.

(luogo e data)____Milano 31-07-2020___________________

  Il Dichiarante



____________________________

Ai  sensi  dell’art.  38  comma  3  del  D.P.R.  n.  445/2000  si  allega  alla  presente 

dichiarazione, copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità


