Anno 2022 – anno di imposta 2021

Fausto Fracchia – Sindaco Unico - Revisore dei conti

•

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
indicazioni dei compensi spettanti

•

Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, riferita al momento dell'assunzione dell'incarico

•

Dichiarazione di mancato consenso alla pubblicazione dei dati di cui ai punti 1) e 2) per il coniuge
non separato e i parenti entro il secondo grado

Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o
privati e di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Art. 14, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto Legislativo 33/2013
Cognome

Nome

FRACCHIA

FAUSTO

Data di nascita

Luogo di nascita

nella veste di in veste di REVISORE UNICO DEL “PARCO TECNICO SCIENTIFICO DI PAVIA a r.l.” e consapevole
delle conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA
ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 33/2013, di ricoprire e/o
aver ricoperto (al momento dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 33/2013, ovvero 20 aprile 2013 e
successivamente a tale data) le seguenti cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti:
Cariche ricoperte
Revisore Unico
Componente Collegio
di Revisione
Presidente Collegio di
Revisione
Presidente Collegio
dei SIndaci
Revisore Unico
Componente Nucleo
di Valutazione
Dirigenti
Componente
Organismo Interno di
Valutazione Dirigenti

Ente pubblico o
privato
Unione montana Valli
dell’Ossola
Comune di Mondovì

Periodo

(data inizio e data cessazione)

Compenso annuo lordo

19/5/2021-18/5/2024

10.150

1/5/2021– 30/4/2024

5.500

Fondazione Film
Commission - Torino
Acquedotto della
Piana – Villanova
d’Asti
Comune di Strambino
- Torino
Comune di Ovada

1/11/2015 – 31/1/2020

9.000

1/5/2017 – 30/6/2020

5.400

1/8/2017 – 31/7/2020

7.900

Azienda Sanitaria
Locale CN1 - Cuneo

1/7/2020 – 30/6/2023

26/10/2020 – 31/12/2022 2.700
6.000

ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 33/2013, di ricoprire e/o
aver ricoperto (al momento dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 33/2013, ovvero 20 aprile 2013 e
successivamente a tale data) i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei
compensi spettanti:
Incarichi
/
/
/

Ente
/
/
/

Periodo

(data inizio e data cessazione)

/
/
/

Compenso annuo lordo
/
/
/

in alternativa
di non rivestire altre cariche presso enti pubblici o privati e di non svolgere altri incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione.
Il sottoscritto dichiara di essere informata che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web
istituzionale per finalità di trasparenza, ai sensi de d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e nei limiti della disciplina in
materia di protezione dei dati personali e che sulla stessa dichiarazione saranno effettuati controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71, del D.P.R. n.445/2000.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere consapevole che i dati personali, contenuti nella presente
dichiarazione saranno trattati dalla Società Parco Tecnico Scientifico di Pavia Srl unicamente per le finalità
cui la presente dichiarazione viene resa.

Asti, 13/04/2022

F.to Dott. Fausto Fracchia

Dichiarazione relativa alla posizione patrimoniale e reddituale ai sensi dell’art. 14, comma 1,
lettera f) del Decreto Legislativo 33/2013 e dell’art.2, comma 1, punto 1) della Legge 441/1982
DICHIARANTE
(titolare dell’incarico)
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

FRACCHIA
FAUSTO
nella veste di in veste di CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DEL “PARCO TECNICO SCIENTIFICO DI PAVIA a
r.l.” e consapevole delle conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Sezione I: BENI PATRIMONIALI (Fabbricati e terreni)
n.

Tipologia dell’immobile 1

1
1
1

Fabbricato
Fabbricato
Fabbricato

Comune e
Provincia di
ubicazione
Asti
Asti
Vinchio (Asti)

Natura di
diritto 2

Quota di
titolarità

Annotazioni

Proprietà
Proprietà
Proprietà

100%
100%
100%

Abitazione
Ufficio
Seconda Casa

Sezione II: BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
n.

Autovetture/Motocicli 3

CV fiscali

1
1

Suzuki Swift Sport
Ford Focus

129
109

n.

Aeromobili 4

CV fiscali

/
/

/
/

/
/

n.

Imbarcazione da diporto 5

CV fiscali

/
/

/
/

/
/

Anno di
immatricolazione
2021
2008

Annotazioni

Anno di
immatricolazione
/
/

Annotazioni

Anno di
immatricolazione
/
/

Annotazioni

/
/

/
/

Sezione III: AZIONI E QUOTE SOCIETARIE
Specificare se si tratta di fabbricato o terreno
Specificare se trattasi di : proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, uso, abitazione, servitù, ipoteca
3
Inserire marca e modello
4
Inserire marca e modello
5
Inserire marca e modello
1
2

n.
1
/
/

Società (denominazione e
sede)
Banca di Asti spa
/
/

Numero azioni / quote
possedute
300
/
/

Annotazioni

/
/

Sezione IV: FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’
n.

Società (denominazione e sede)

Natura dell’incarico

Annotazioni

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Sezione V: TITOLARITA’ DI IMPRESE
n.
/
/
/

Impresa (denominazione e
sede)
/
/
/

Quote di titolarità

Annotazioni

/
/
/

/
/
/

Eventuali annotazioni:

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Sono consapevole che i dati verranno trattati dal Parco Tecnico Scientifico di Pavia per le finalità di cui al
D.Lgs 33/2013.

Asti, 13/04/2022
F.to Dott. Fausto Fracchia

Dichiarazione di mancato consenso per il coniuge non separato e i parenti entro il 2° grado alla
pubblicazione dei dati di cui all’ dell’art. 14, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 33/2013
DICHIARANTE
(titolare dell’incarico)
Cognome

Nome

FRACCHIA

FAUSTO

Data di nascita

Luogo di nascita

nella veste di in veste di REVISORE UNICO DEL “PARCO TECNICO SCIENTIFICO DI PAVIA a r.l.” e consapevole
delle conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
che, il proprio coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti in linea
retta, fratelli) non prestano il proprio consenso alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui i
medesimi sono titolari.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Sono consapevole che i dati verranno trattati dal Parco Tecnico Scientifico di Pavia per le finalità di cui al
D.Lgs 33/2013 .
ASTI, 13/04/2022

F.to Dott. Fausto Fracchia

