










 

  

 
 

 
 

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale ai sensi della Legge 5 

Luglio 1982, n° 441.   

 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO 
 

I grado: linea retta ascendente di I grado (genitori) e linea retta discendente di I grado (figli); II grado: linea 

retta ascendente di II grado (nonni), linea retta discendente di II grado (nipoti: figli dei figli), linea collaterale 

di II grado (fratelli). 

     

 

Io sottoscritto Fabrizio Giri, nato il 27/02/1966, in qualità Consigliere di Amministrazione 

della Società Casinò di Venezia Gioco 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 situazione patrimoniale e reddituale del 

parente entro il secondo grado, ai sensi della Legge 5 Luglio 1982, n° 441, relativa all’anno 

……………………. dichiaro quanto segue: 

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

 

A) X La situazione patrimoniale e reddituale relativa all’anno 2021 del parente non è stata 

resa in quanto non consenziente (in tal caso occorrerà indicare il legame di parentela, ma non gli 

estremi di identificazione personale) 

B) □ La situazione patrimoniale e reddituale relativa all’anno …….. del parente già 

consenziente nel 2013, non viene resa in quanto non più consenziente 

C) □ La situazione patrimoniale del parente consenziente relativa all’anno …….., in data 

odierna, risulta invariata 

D) □ La situazione patrimoniale del parente consenziente è variata e risulta aggiornata nel 

modo seguente (da barrare anche nel caso in cui il parente, non consenziente per l’anno precedente, 

sia invece consenziente per quest’anno): 

 

ATTENZIONE: COMPILARE I RIQUADRI appresso riportati SOLO IN CASO DI 

INTERVENUTE VARIAZIONI (lett. D) 

 

 

 

DATI DEL PARENTE 

 

Grado di Parentela 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Annotazioni 

omissis








