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62100 MACERATA 
 
 

Il sottoscritto Gilberto Pambianchi  nato a Serravalle del Chienti    Il 28/12/1954    residente a Camerino 

(MC)   in Piazza Garibaldi 10 in qualità di Vice Presidente pro Tempore del Cda.   

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa in merito all’anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e 

di Governo, ai fini di provvedere alla pubblicazione prevista presento la mia dichiarazione e, in allegato, 

copia della mia ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche. 

Inoltre dichiaro che il mio coniuge non legalmente separato e i miei parenti entro il secondo grado (e cioè 

genitori, nonni, figli, nipoti, figli dei figli, fratelli) intendono; 

NON consentire ad effettuare dichiarazioni 

Mi impegno, entro tre mesi dalla scadenza del termine utile alla presentazione delle prossime dichiarazioni 

dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, a depositarne copia presso la segreteria della 

società, insieme ad una attestazione concernente la variazione della situazione patrimoniale eventualmente 

intervenute nell’anno precedente, per me e per i miei parenti che lo consentano. 

Sono a conoscenza che entro i tre mesi successivi alla cessazione dall’ufficio ricoperto sono tenuto a 

depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima 

attestazione e che entro tre mesi successivi alla scadenza del relativo termine, sono tenuto a depositare una 

copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche per me e per i miei parenti che lo 

consentano. 

Sono a conoscenza che dovrà essere data evidenza dell’eventuale mancato consenso alla presentazione 

della dichiarazione da parte dei miei parenti tenuti a farlo. 

Sono infine a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inadempienza ai suddetti doveri. 

 

Affermo sul mio onore che i dati contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati corrispondono al 

vero. Allego dichiarazione dello stato patrimoniale per l’anno 2015. 

 

Macerata li 26/01/2016  Firma del Dichiarante 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Si informa che: 

 Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

 I dati forniti saranno utilizzati dal Centro di Ecologia per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità relativi allo stato 
patrimoniale dei titolari di cariche elettive ai sensi della L. 441/82 e del D.Lgs. 33/2013 e per finalità strettamente connesse 
(complementari e integrative), in relazione al procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati, nonché per gli 
adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. 

 Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti 
potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale. Essi saranno, in particolare, oggetto di 
pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente. 

 Titolare del trattamento è il Presidente del CdA del Centro. 

 L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196. 
 
 
 
 
 



ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

DICHIARAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE PER L’ANNO  2015 

Cognome, Nome –Luogo e data di 

nascita 

Pambianchi Gilberto nato a Serravalle del Chienti  il 

28/12/1954 

Incarico ricoperto Vice Presidente del Centro di Ecologia e Climatologia di 

Macerata Scarl 

Reddito annualmente dichiarato 

(come da dichiarazione dei redditi allegata) 

Vedi dichiarazione dei redditi  

Beni immobili di proprietà 

(n° terreni, natura del diritto, comune di 

ubicazione, mq 

N° fabbricati, natura del diritto, comune di 

ubicazione, mq) 

N° 6 piccoli appezzamenti a pascolom, seminativo e bosco – 

superficie 22700 mq nel comune di Serravalle del Chienti. 

N° 1 Fabbricati uso abitativo – Camerino (MC) – mq 75. 

N° 1 Autoveicolo FIAT CROMA DIESEL 100 Cv. 

Beni mobili registrati 

(n° autoveicoli, marca,modello, cilindrata 

n° motoveicoli, marca, modello, cilindrata 

n° imbarcazioni, marca, modello 

lunghezza) 

 

Titolarità di imprese 

(denominazione, forma giuridica, incarico 

ricoperto) 

 

Partecipazioni in società quotate e 

non quotate 

(denominazione delle partecipazioni, 

società, valore assoluto e quota) 

 

Titoli di Stato 

(BOT, CCT ecc.) 

 

Fondi di investimento SICAV 

(denominazione fondo, valore nominale e 

monetario della partecipazione) 

 

Intestazioni fiduciarie, portafogli di 

investimento. 

 

 

Funzioni di amministratore o di 

sindaco di società 

 

 

 

Allegata copia dell’ultima dichiarazione dei redditi IRPEF  

 

Macerata li 26/01/2016    Firma del Dichiarante  


