
















Attestazione variazione situazione patrimoniale e reddituale ai sensi della Legge 5 Luglio 
1982, n° 441.  

DICHIARANTE

!  

Io sottoscritto Martin Andrea, nato a Venezia il 26 novembre 1950, in qualità di Amministratore 
Unico della Società CMV S.P.A., ai sensi dell’art.2 della L.5/7/1982 n. 441, così come richiamata 
dall’art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di dichiarazione 
mendace, in relazione alla dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale e 
reddituale ai sensi della Legge 5 Luglio 1982, n° 441, relativa all’anno 2014., dichiaro quanto 
segue: 

Per la situazione reddituale, allego dichiarazione dei redditi anno d’imposta 
2014 (unico 2015) presentata in data 24/09/2015  
  

Situazione Patrimoniale 

N.B.: CONTRASSEGNARE LA SITUAZIONE CHE RICORRE (A o B)  

A) ⌧  La situazione patrimoniale relativa all’anno 2014, in data odierna, risulta invariata 
rispetto a quella già comunicata. 

B) □ La situazione patrimoniale è variata e risulta aggiornata nel modo seguente: 

ATTENZIONE: COMPILARE I RIQUADRI appresso riportati SOLO IN CASO DI 
INTERVENUTE VARIAZIONI 



Sez. 1 – Diritti reali su beni immobili (Terreni e Fabbricati) 

Natura del diritto e % (1) Descrizione dell’immobile (2) Ubicazione 
(Comune e 
Provincia)

Annotazioni

1. ----------------------------------

-

-------------------------------------

--

2. ----------------------------------

-

-------------------------------------

--

3. ----------------------------------

-

-------------------------------------

--

4. ----------------------------------

-

-------------------------------------

--

(1) Specificare natura del diritto reale e percentuale di godimento 
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno

 

Sez. 2 – Diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri 

Autovetture – Motoveicoli 

Marca e Modello 
------------------------------------

C.V. fiscali Anno 
immatricolazione

Annotazioni

   ------------------------------------

-------------------------------------- 

Aeromobili 

Marca e Modello C.V. fiscali Anno 
immatricolazione

Annotazioni

-------------------------------------- 

Imbarcazioni da diporto 

Marca e Modello
C.V. fiscali Anno 

immatricolazione
Annotazioni

-------------------------------------- 



Sez. 3 – Partecipazioni in società 

Denominazione e sede n. azioni/quote 
possedute

Annotazioni

---------------------------------------------------------
-- 

---------------------------------------------------------
-- 

Sez. 4 – Esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società 

Denominazione e sede Natura incarico Annotazioni



E’ COMPONENTE DEI SEGUENTI ORGANISMI DI 
VIGILANZA EX D.LGS. 231/01 

- ACTV s.p.a. (azienda trasporti 
operante nella provincia di 
Venezia) – Presidente 

-  AVM s.p.a. (azienda trasporti 
operante ne l la prov inc ia d i 
Venezia)          -     Presidente   

- BANCA IFIS s.p.a. (Istituto 
B a n c a r i o q u o t a t o n e l 
segmento STAR) - Presidente 

-  Ente Raccordi Ferroviari 
s.p.a. (Autorità Portuale di 
Venezia) – Componente 

- VE.LA  s.p.a  (gruppo AVM). – 
Presidente 

- PMV s.p.a. (gruppo AVM) – 

Presidente 
- Ames s.p.a. – componente 
- VEGA s.c.p.a – componente 

unico 

E’  PRESIDENTE O COMPONENTE DEL 
COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI  DEI 
CONTI 

- Ames spa (Comune di 
Venezia) - Presidente 

- Alles S.p.A. - Presidente 
- Comune di Scorzè - 

Presidente  
- Confindustria Veneta – 

Presidente 
- Ente Raccordi Ferroviari spa  
- Fondazione premio letterario 

“il Campiello” ( Sistema 
Confindustriale Veneto) – 

Presidente  
- Regione del Veneto - 

Presidente 
- Siav s.p.a.  (Confindustria 

Veneta) – Presidente 
- S.I.F.A. scpa 
- SST spa (Comune di 

Chioggia) 
- Tressetre scpa 



Venezia, 20 ottobre 2015                                                                 F.to Andrea Martin 
                                                                                                          
                

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero

Annotazioni: i parenti entro il secondo grado non hanno prestato il loro consenso alla 

pubblicazione della loro situazione patrimoniale.


























