
 

 

 

 

 
 

lo sottoscritto Quarchioni Stefano  nato a Mogliano (MC) il 06/04/1960, residente in Macerata, Piazza Mazzini, 31  

in qualità di Amministratore Unico della società Rinascita & Sviluppo S.r.l., partecipata al 100% del Capitale  Sociale 

dalla Provincia di Macerata,  

 

Ai sensi di quanto  previsto dalla normativa in merito all'anagrafe patrimoniale di  titolari di cariche elettive e di 

Governo, ai fini di provvedere alla pubblicazione prevista presento la mia dichiarazione e, in allegato, copia della mia 

ultima dichiarazione dei redditi soggetti  all'imposta sui redditi delle persone fisiche. 

 

Inoltre dichiaro di non essere coniugato e i miei parenti entro il secondo grado (e cioè genitori, nonni, figli, nipoti - 

figli dei figli, fratelli) intendono;  

 

□ consentire ad effettuare le dichiarazioni 

 

X NON consentire ad effettuare le dichiarazioni 

 

Mi impegno, entro tre mesi dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle prossime dichiarazioni dei 

redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, a depositarne copia presso la segreteria della società, 

insieme ad un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale eventualmente intervenute nell'anno 

precedente, per me e per i miei parenti che lo consentano. 

Sono a conoscenza che entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio ricoperto sono tenuto a depositare una 

dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione e che entro 

tre mesi successivi alla scadenza del relativo termine, sono tenuto a depositare una copia della dichiarazione annuale 

relativa ai redditi delle persone fisiche per me e per l miei parenti che lo consentano. 

Sono a conoscenza che dovrà essere data evidenza all'eventuale mancato consenso alla presentazione della 

dichiarazione da parte dei miei parenti tenuti a farlo. 

Sono infine a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inadempienza ai suddetti doveri. 

 

 

Affermo sul mio onore che i dati contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati corrispondono al vero  
 

Macerata, 16 dicembre 2015 

                                                                                         Il dichiarante   

    

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 

inviata all’ufficio competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante  

    

    

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003  

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo le 

disposizioni di cui alla L n. 441/1982, al D.Lgs. n. 33/2013 e al vigente Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale adottato dalla società. 

 


