
DICHIARAZIONE EX ART.14, COMMA 1, LETTERA F), Del D. LGS  N.33/2013

Il  sottoscritto  Forte  Pierpaolo  (Cod.  Fisc.  FRTPPL65H29F839Z),  nato  a  NAPOLI  (NA)  il

29/06/1965, e residente in Napoli alla Via Luigi Sanfelice 20, quale Presidente del consiglio di

amministrazione della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee con sede in Napoli alla

via Settembrini n. 79 (Cod. Fisc. E P.Iva 04953071216)

DICHIARA
A) di possedere i seguenti beni immobili (terreni e fabbricati):

Tipologia
(a)

Comune
(anche estero)

Dati 
identificativi (b)

Titolo (c) Quota (d)

   F                 Napoli                    Foglio 2 P.lla 378            PP                       100

NOTE:
(a) Indicare “F” per i fabbricati o “T” per I terreni;
(b) Indicare foglio e particella catastali;
(c) Indicare “PP” per la piena proprietà; “NP” per la nuda proprietà; “U” per l’usufrutto; 

“S” per la superficie; “USO” per il diritto di uso; “A” per il diritto di abitazione;
“E” per l’enfiteusi; “S” per le servitù attive; “I” per le ipoteche attive.

(d) Indicare la quota di possesso percentuale.

B) di possedere i seguenti beni mobile registrati:

Tipolog
ia (a)

Registro di
iscrizione (anche

estero) (b)

Dati 
identificativi (c)

Titolo (c) Quota (d)

1) A                 PRA                                TARGA EW275DP           PP                    100

NOTE:
(a) Indicare “A” per gli autoveicoli; “M” per i motoveicoli (esclusi i ciclomotori); “R” per I rimorchi
di m.c. superior a 3,5 t; “N” per le navi; “I” per le imbarcazioni; “P” per le piattaforme galleggianti;
“AE” per gli aeromobili.
(b) Indicare il tipo di registro, l’autorità responsabile della sua tenuta e la sede della stessa.
(c) Indicare la sigla di registrazione (targa, numero identificativo o altro);
(d) Indicare “PP” per la piena proprietà; “NP” per la nuda proprietà; “U” per l’usufrutto; 

“USO” per il diritto di uso; “I” per le ipoteche attive.
(d) Indicare la quota di possesso in percentuale.

C) di possedere le seguenti quote e/o azioni societarie:

Denominazione
della società (anche

se estera)

Sede Legale Entità in valore assunto
e percentuale delle

quote o azioni
possedute (a)

Eventuali
annotazioni
particolari

Immobiliare Forte S.a.s           Napoli            € 6.197,48  pari al 24% del Capitale Sociale 



NOTE:
(a) Indicare il valore nominale delle quote o azioni possedute e, per quelle di società quotate in
mercati borsistici riconosciuti, il valore corrispondenti all’ultima quotazione ufficiale di chiusura
del giorno precedente alla data della dichiarazione.

D) di esercitare le funzioni di amministratore o sindaco delle seguenti società:

Denominazione
della società

(anche se estera)

Sede Legale Tipo di funzione Eventuali
annotazioni
particolari

1) NESSUNA 

NOTE:
(a) Indicare il valore nominale delle quote o azioni possedute e, per quelle di società quotate in
mercati borsistici riconosciuti, il valore corrispondenti all’ultima quotazione ufficiale di chiusura
del giorno precedente alla data della dichiarazione.

E) di essere titolare delle seguenti imprese individuali:

Denom
inazion
e della
società
(anche

se
estera)

Sede
Legale

Dati (a) Titolo (b) Quota (c) Eventuali
annotazioni
particolari

1)     NESSUNA   

NOTE:
(a) Indicare il numero di iscrizione al registro delle imprese.
(b) Indicare il titolo di possesso e/o controllo e/o cointeressenza.
(c) Indicare la quota di possesso, controllo o cointeressenza in percentuale.

Si impegna ad informare la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee di ogni evento
modificativo delle condizioni dichiarate nella presente dichiarazione.

“sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”

Napoli, 1 luglio 2017

Firma
_______________________________


