Allegato A
Dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici
(art. 14 d.lgs. 33/2013)
Il sottoscritto:
Nato a Roma

Il 28-08-1984

In qualità di Consigliere dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio
Dichiara

di possedere quanto segue:
1) BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione
Natura
del Tipologia (indicare se Quota di titolarità Italia/Estero
diritto (a)
fabbricato o terreno)
%
Proprietà

Fabbricato
(appartamento)

100%

Italia

2) BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, CV fiscali
imbarcazione da diporto

Anno di immatricolazione

3) AZIONI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE e FUNZIONI IN SOCIETA’
Titolarità di diritti di proprietà e/o titoli di legale rappresentanza di società di diritto privato
Denominazione della società
Tipologia
n. di azioni
o quote o
(anche estera)
(indicare il titolo di proprietà:
percentuale del titolo di
titolare/socio/azionista e il titolo di
possesso
rappresentanza: presidente, socio.. etc)
Webberò s.r.l.s.
Socia Fondatrice
1%
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4) ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI
SOCIETÀ
Denominazione della società
Natura dell’incarico
(anche estera)

5) TITOLARITA’ DI IMPRESE
Denominazione dell’impresa

Qualifica

Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 lett. F) dell’articolo 14 del D. Lgs. 33/2013, relativo alla
pubblicazione della situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo
grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, sorelle e fratelli), il sottoscritto dichiara:
che il coniuge non separato
che i parenti entro il secondo grado

consente*/non consente
consentono*/non consentono

*In caso di consenso, per le dichiarazioni, utilizzare il presente modello (con esclusione del riquadro 5), firmato dal
soggetto interessato consenziente, intestandolo allo stesso, aggiungendo il grado di parentela o coniugio.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Luogo e Data
Roma, 19/04/2021
Firma del dichiarante
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Allegato B
Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, c.1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013) ed altri eventuali
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (art. 14,
c.1,lett. e), d.lgs. n.33/2013)
1) CARICHE IN ENTI
Denominazione dell’ente
(anche estera)

Data assegnazione Data cessazione Compenso (indicare
incarico
incarico
in opzione: non
oneroso/l’importo
lordo riconosciuto)
ENPAP – Ente Nazionale di Decorrenza dal 15 2025
Indennità Annuale
Previdenza ed Assistenza per gli Maggio 2021
di
15.000€
+
Psicologi
Gettoni di Presenza
per un max annuo di
3.500€
Università Niccolò Cusano
Anno Accademico Il contratto si 900€ per la prima
2020/2021
rinnova
edizione del Master;
automaticament 450€ annui per gli
e
con
la anni successivi.
riattivazione del
master

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Il sottoscritto dichiara infine:
● Di essere informato che ai sensi dell’art. 14 c. 2 del D. Lgs. 33/2013 i dati contenuti nella
presente dichiarazione sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio;
● di essere a conoscenza che la mancata comunicazione delle informazioni e dei dati di cui

all’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 potrebbe dar luogo a sanzione amministrativa pecuniaria a
carico del responsabile e che il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Ordine;
Alla presente dichiarazione allega:
● copia della propria dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche

relativa all’anno 2019.
● copia del proprio documento di identità.
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Luogo e Data

Firma del dichiarante

Roma, 19/04/2021
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Allegato E

COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL CONIUGE
NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DI TITOLARI DI
INCARICHI POLITICO

Il/La sottoscritto/a
Roma……..(città)

Marta

Giuliani…..

nato

a…Roma

il

28-08-1984…..residente

in

in qualità di Consigliere dell’Ordine del Lazio
DICHIARA
che i seguenti parenti entro il secondo grado
1. Marito
2. Madre
3. Padre
4. Fratello
non hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione
dei redditi, come previsto dall’art. 14 comma 1 lett. f) del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.
133
luogo, data
Roma, 19/04/2021

Firma

1

