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ATTESTAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI  

AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 
Secondo lo schema presente nelle Linee guida approvato dall’ANAC 

 
 

I 

Il sottoscritto 

Nome Cognome 

Cesare Veneri 

 
ATTESTA 

 che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno ________ non ha subito variazioni; 

 che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno _2021______  ha subito le seguenti variazioni in 

aumento o diminuzione (indicare con il segno + o -) 

II 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

+/- Natura del diritto1 Tipologia 
(indicare se fabbricato o terreno) 

Quota di 
titolarità % 

Italia/Estero 

 Nessuna variazione    

     

     

 

III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

+/- Tipologia2 CV fiscali Anno di immatricolazione 

- autovettura 94 2003 

+ autovettura 110 2018 

    

 

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 

 Nessuna variazione    

     

 

 

                                                           
1
 Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione. 

2
 Indicare se autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto 
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V 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’ 

+/- Denominazione della società (anche estera) Natura dell’incarico 

 Nessuna variazione  

   

 

VI 

TITOLARITA’ DI IMPRESE 

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica 

 Nessuna variazione  

   

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Dichiaro, inoltre, di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 allegata. 

 
Verona, ___18/7/2022___________ 

 

 

 

Il Dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO INFORMATICO ORIGINALE, SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, AI SENSI DELL’ART. 24 D.LGS 82/2005. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali Le forniamo le seguenti 
informazioni: 
-Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Verona con sede in Corso Porta Nuova 96 e il 
responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Organizzazione e Personale. Responsabile della protezione dei 

dati personali è l’avv. Sergio Donin; dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it. 

-I dati personali forniti saranno trattati unicamente per adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del 
D.Lgs. 33/2013. 
-I dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente da personale autorizzato e con 
l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi. 
- Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà comportare responsabilità 
disciplinare.  
- I dati personali forniti dagli interessati potranno essere comunicati all’U.P.D.(Ufficio Procedimenti Disciplinari), nei 
casi previsti da norme di legge o di regolamenti. 
- I dati raccolti saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa e al Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio. 
- In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli art.. 15 
ess. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento 
medesimo, nei casi previsti dal Regolamento UE, mediante richiesta inviata al Titolare a mezzo posta, posta elettronica 
certificata (cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (urp@vr.camcom.it). L’interessato potrà altresì 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora il trattamento sia effettuato in violazione delle 
disposizioni vigenti. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ 

(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 
 
Il sottoscritto, ____Cesare Veneri___, in qualità di ___Segretario Generale__, visto l’art. 14, comma 1 lettera 

f), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o 

mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,  

DICHIARA 

  che il coniuge non acconsente alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all’art. 2, 

Legge 5 luglio 1982, n. 441; 

 

 che i parenti entro il secondo grado non acconsentono alla pubblicazione delle attestazioni e delle 

dichiarazioni di cui all’art. 2, Legge 5 luglio 1982, n. 441; 

 

 di non essere tenuto a fornire la presente dichiarazione in quanto ______________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 allegata. 

 

 
 
Verona, ______18/7/2022________ 
                                                       

Il Dichiarante 

________________ 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D. Lgs 82/2005. 

 
 
 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 



Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali Le forniamo le 
seguenti informazioni: 
-Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Verona con sede in Corso Porta Nuova 96 e il 
responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Organizzazione e Personale. Responsabile della protezione 
dei dati personali è l’avv. Sergio Donin; dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it. I dati personali forniti saranno 
trattati unicamente per adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 33/2013. 
-I dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente da personale autorizzato e con 
l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi. 
- Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà comportare responsabilità 
disciplinare.  
- I dati personali forniti dagli interessati potranno essere comunicati all’U.P.D.(Ufficio Procedimenti Disciplinari), nei 
casi previsti da norme di legge o di regolamenti. 
- I dati raccolti saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa e al Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio. 
- In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli art.. 
15 ess. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso 
ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento 
medesimo, nei casi previsti dal Regolamento UE, mediante richiesta inviata al Titolare a mezzo posta, posta 
elettronica certificata (cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (urp@vr.camcom.it). L’interessato 
potrà altresì proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora il trattamento sia effettuato in 
violazione delle disposizioni vigenti. 
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