
Rimini Holding s.p.a.

riminiholdinq@leoalmail. it

Sindaco del Comune di Rimini

sindaco@pec. comune. rimini. it

e.p.c

- Responsabile della prevenzione della corruzione

del Comune di Rimini

anticorruzione@comu ne. rim ini. it

- Responsabile della U.O. "Organismi partecipati"

del Comune di Rimini

orqan ism i parteci pati@com u ne. rim in i. it

Dichiarazione ai sensi dell'aÉ. 14 del D.Lgs 33/2013 relativa alla pubblicità della situazione
patrimoniale e reddituale degli amministratori con deleghe degli organismi paÉecipati (direttamente

e/o indirettamente) dalle pubbliche amministrazion i.

lo sottoscritto Paolo Faini nato a Rimini (RN) il 1810811962, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 44512000,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima norma per le ipotesi di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 47 del

D.Lgs 33/2013, ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo,

dichiaro:

1) di essere stato nominato alla carica di amministratore con deleghe di "Rimini Holding S.p.a.", avente

sede legale nel Comune di Rimini (RN), e codice fiscale/partita i.v.a. 03881450401 in data 1510912016,

fino alla data dell'assemblea dei soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'esercizio 2018;

2) che l'atto di nominal ed il mio curriculum2 sono pubblicati nella sezione "Organizzazione" dell'area

"Amministrazione trasparente" del sito internet della società nella quale svolgo l'incarico ricevuto

(www. riminiholding. it);

3) che per la carica sopra indicata miè stato assegnato3 (barrare le casetle deicasiche ricorrono):

Bl2 a) un compenso annuo lordo di euro 30.900,00;

Ll2.b) un gettone di presenza euro _ per ogni riunione dell'organo amministrativo;

))2.c) una indennità di risultato annua lorda di euro _

4) che per gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblicia effettuati alla data della

presente dichiarazione non ho richiesto alcun rimborso;

1

2

3

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 14 co.
Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 14 co.
Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 14 co.

lett. a) del D.Lgs. 33/2013.
lett. b) del D.Lgs. 33/2013.
lett. c) del D.Lgs. 33/201 3.
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5) (barrare il caso che ricorre)

l4 5.a) di ricoprire attualmente le seguenti altre cariche presso enti pubblici o privatis:

U 5.b) di non ricoprire attualmente alcuna altra carica presso enti pubblici o privati;

6) (barrare ilcaso che ricorre)

Ll 6.a) di avere attualmente i seguenti altri incarichi che determinano oneri a carico della finanza
pubblica6:

Natura dell'incarico
ricoperto

Denominazione presso il quale la carica è ricoperta (con
indicazione anche dei relativi cod. fiscale e sede legale)

Compenso
annuo lordo

spettante

Gettone di
presenza
unitario

spettante

lxl6.b) di non avere attualmente altri incarichiche determinano oneri a carico della finanza pubblica;

7) che Ia mia situazione patrimoniale e reddituale di inizio incaricoT corrisponde a quanto dichiarato nel
"Modello A" (allegato b) predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 co.2
della L. 44111982 nonché a quanto riportato nella mia ultima dichiarazione deiredditi(allegato c);

8) che le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali esistenti at momento delt,inizio det mio
incarico, del coniuge e/o dei miei parenti entro il secondo grado8 (barrare ilcaso che ricorre):

U 8.a) corrispondono a quanto da essi dichiarato nei loro rispettivi modelli "A" (allegati_, _, ...), nel
formato predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 primo periodo

4

5

o

7

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 14 co.
Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 14 co.
Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 14 co.

lett. c) del D.Lgs. 33/2013.
lett. d) delD.Lgs. 33/2013.
lett. e) del D.Lgs. 33/2013.

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della L. 44111982, così come richiamato dall'art. 14 co. 1 lett. f) del D.Lgs.
33t2013.

Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli.

Natura della carica
ricoperta (esempio:

amministratore,
sindaco)

Denominazione presso il quale la carica è ricoperta (con
indicazione anche dei relativi cod. fiscale e sede legale)

uompenso
annuo lordo a
qualsiasi titolo

assegnato

Gettone di
presenza
unitario

assegnato

Revisore Unico Itinera s.r.l. Consortile (in liquidazione) - Centro lnt.le
di Studi Turistici - P.le F.Fellini, 3 - 47921 RtMtNt
(RN) - C.F.02637130408

€ 3.000,00
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della L. 44111982 nonché a quanto riportato nelle loro rispettive ultime dichiarazione dei redditi

(allegati_,_, ...);

lxl8.b) non sono state presentate in quanto:

lXl idiretti interessati non hanno acconsentltos;

l_l il sottoscritto non ha alcun vincolo matrimoniale;

l_l il sottoscritto non ha alcun vincolo di parentela entro il secondo grado;

9) di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dalle norme di legge vigenti, la presente

dichiarazione e i relativi allegati, saranno resi pubblici e di autorizzare al trattamento (comprensivo di

pubblicazione) dei miei dati personali, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei

dati personali;

10) che trasmetterò, in ottemperanza all'art. 13 della L. 44111982, la mia dichiarazione patrimoniale e

reddituale (allegato b, e c) al "Dipartimento per il coordinamento amministrativo - D|.C.A." della

Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante p.e.c. (segreteria.dica@mailbox.governo.it)

Allego:

a) Fotocopia di un mio documento di identità, in corso di validità;

b) Modello "A" predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (L 44111982) relativo alla mia

situazione reddituale e patrimoniale;

c) Copia dell'ultima mia dichiarazione dei redditi.

Rimini, 611012016

B'ffifriu,l'

s 
Facoltà disposta dal secondo periodo dell'art. 2 della L. 441t1g82 e dall'art. 14 co. 1lett. f del D.Lgs. 33/2013.
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