
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE 
DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 
FONDAZIONE DUCA ROBERTO FERRETTI DI CASTELFERRETTO 

 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE   
 
 
Il sottoscritto MICHELE ALEFFI in qualità di CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE DUCA 
ROBERTO FERRETTI DI CASTELFERRETTO 
ai sensi  e  per  gli  effetti dell’articolo  14 D. Lgs 33/2013 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

Quanto segue: 
 

 atto di nomina o proclamazione: Assemblea Generale riunione n. 18 del 30/03/2017 
 

 durata dell’incarico o mandato: dal 30/03/2017 al 29/03/2022 
 

 curriculum: vedi allegato 
 

 compensi connessi alla carica: euro 0,00 annui 
 

 importi dei viaggi di servizio o missioni pagati con fondi pubblici: euro 0,00 (anno 2017) 
 

 nessuno 
 

 Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti: nessuno 
 

 che il proprio reddito riferito all’anno 2017 è pari a euro 55.803,00 
(a tal fine allega una copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 
fisiche) 

 di possedere i seguenti beni immobili: 
 

 
BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

Natura dei diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e 
provincia Annotazioni (3) 

1 comproprietà 50% 
2 comproprietà 50% 
3 ................................................ 
4 ................................................ 
5 ................................................ 
6 ................................................ 
7 ................................................ 

Fabbricato Camerino (MC)  
Garage Camerino (MC)  
   
   
   
   
   

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca. 
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno. 
(3) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà.  

 
 

 di possedere i seguenti beni mobili registrati: 
 



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Autovetture Cv. fiscali Anno di 
immatricolazione Annotazioni (4) 

1 FIAT ULYSSE 

2 .............................................................. 

3 ............................................................... 

4 ............................................................... 

80 2000  

   

   

   

Aeromobili 
1 ............................................................... 

   

Imbarcazioni da diporto 
1 ............................................................... 

   

 
(4) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà.  
 

 di possedere le seguenti partecipazioni in società quotate: ………………nessuna……….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 di possedere le seguenti partecipazioni in società NON quotate: ……… nessuna …………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 che le eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società sono le seguenti: nessuna…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
NB: Ai sensi dell’articolo 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. 
 

“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero” 
 
 
Luogo e data: CAMERINO, 07/02/2019  
 
 
 

Il dichiarante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE 
DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 
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DICHIARAZIONE SUL MANCATO CONSENSO DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO 
(art. 2, 3 e 4 della legge  441/82) 

 
Il sottoscritto MICHELE ALEFFI in qualità di CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE DUCA 
ROBERTO FERRETTI DI CASTELFERRETTO 
ai sensi e per gli effetti della Legge 441/1982, come modificata dall’art.52 del D.Lgs 33/2013 e dell’art.14 comma 1, lett. f) 
del medesimo D. Lgs. 33/2013, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art.76 del 
D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

 D I C H I A R A 
 
Il mancato consenso da parte dei seguenti soggetti al rilascio delle dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 
1982, n. 441, nonché delle attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal 
decreto legislativo n. 33/2013, per la pubblicazione prevista dall’art. 14, comma 1, lett. f) del citato D. Lgs 33/2013: 
 

X coniuge 
 nonno/nonna 
 madre 
X figlio/figlia 
 nipote in linea retta 
 fratello/sorella 

 
Mentre i seguenti soggetti hanno acconsentito alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale come risulta dalle 
dichiarazioni allegate. 
 

 coniuge 
 nonno/nonna 
 madre/padre 
 figlio/figlia 
 nipote in linea retta 
 fratello/sorella 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di non (EVENTUALE essere coniugato) avere altri parenti di secondo grado rispetto a quelli 
sopra indicati. 
 
 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 
 
 

Luogo e data: CAMERINO, 07/02/2019                  Il dichiarante 
 
 

 






