
  

 

CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.P.A. 

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

5 Luglio 1982, n° 441.  

DICHIARANTE 

     

Io sottoscritto SIMONE CASON, nato il 15/06/1973, in qualità di 

CONSIGLIERE 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, dichiaro quanto segue: 

 

 

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. Proprietà 11% A/2 Jesolo (VE)  

2.     

3.     

4.     

5.     

(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 

    

omissis



  

 

    Sez. 3 – Partecipazioni in società 

 

Denominazione e sede 

 

n. azioni/quote 

possedute 

Annotazioni 

Si allega visura 

 

  

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

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

 

Denominazione e sede 

 

Natura incarico Annotazioni 

ASFALTI DOLOMITI DI CASON PASQUALE &C. SAS SOCIO 

ACCOMANDANTE 

 

KOINE’ BOLOGNA SRL AMM.RE UNICO  

KOINE’ NORD OVEST SRL AMM.RE UNICO  

OSH SRL AMM.RE UNICO  

K-COM SRL AMM.RE UNICO  

CASINO’ DI VENEZIA PRES. CONSIGLIO 

AMM.NE 

 

CONSORZIO K-JET PRES. CONSIGLIO 

DIR. 

 



  

PORTO TURISTICO JESOLO CONSIGLIERE  

HOLDING CALL-CENTER E INNOVAZIONE S.R.L.  AMM.RE UNICO  

KOINE’ SRL AMM.RE UNICO  

K MOBILITY AMM.RE UNICO  

THECO SRL AMM.RE UNICO  

 

AVVERTENZE: I CAMPI NON COMPILATI VANNO COMUNQUE BARRATI 

 

Per la situazione reddituale, allego dichiarazione dei redditi 2019 presentata in data 

26/11/2020. 
 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

 

Annotazioni 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

Data: 10/12/2020.                                                                 Firmato: SIMONE CASON 

                                                                                                                    Nome e Cognome (*) 

 
* Indicare solo nome e cognome - La firma autografa va apposta sull’originale cartaceo da depositare 

presso l’Ufficio preposto 

 

 

 

(I dati di cui alla presente dichiarazione sono pubblicati sul sito web del Casinò di Venezia ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003  196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 



  

 

 

CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.P.A. 

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

Luglio 1982, n° 441.   

 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SEPARATO 
 

     

Io sottoscritto SIMONE CASON., nato a BELLUNO (BL) il 15/06/1973, in qualità di 

CONSIGLIERE 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, dichiaro che la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non 

separato è quella sotto riportata: 

X la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non è resa in quanto il coniuge 

non è consenziente  

□ la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge è quella sotto riportata  

 

 

DATI DEL CONIUGE 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Annotazioni 

   

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 

 

 

  

     

Per la situazione reddituale del coniuge consenziente, allego dichiarazione dei redditi 

……………….presentata in data ………….. 
 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

Annotazioni 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

Data: 10/12/2020                                                                      Firmato: SIMONE CASON 

                                                                                                                          Nome e Cognome 

 

 

 

 

 



  

 

CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.P.A. 

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 (1) 
 

(3) 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 SIMONE CASON, nato a BELLUNO (BL) il 15/06/1973., in qualità di 

CONSIGLIERE 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, dichiaro che la situazione patrimoniale e reddituale del parente è quella 

sotto riportata: 

X la situazione patrimoniale e reddituale del parente non è resa in quanto il parente 

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

estremi di  identificazione personale) 

□ la situazione patrimoniale e reddituale del parente è quella sotto riportata  

 

 

DATI DEL PARENTE 

 

Grado di Parentela 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Annotazioni 

   

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.    

(4) Specificare natura del diritto reale e percentuale di godimento 

(5) 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 

 

 

  

     

Per la situazione reddituale del parente consenziente, allego dichiarazione dei redditi 

…………………. presentata in data ………….. 
 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Annotazioni 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

Data: 10/12/2020                                                                      Firmato: SIMONE CASON 

                                                                                                                          Nome e Cognome 



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA 
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle 
Camere di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura 

PARTECIPAZIONI 

CASON SIMONE 

ZMT8JL 

Il OR Code COll$6ftfi, di verificare la corrispondenza tra qui,sto 
documento ,, quello an:hiviato al momento delf9$lrV.ioni,. Pi,r la 
vtmfica utilizzam rApp RI OR Code o visitam il sito ufficiale di,/ 
Ri,gistro Imprese. 

DATI ANAGRAFICI 

Nato 

Codice fiscale 

Domicilio 

SOGGETTO IN CIFRE 

Società partecipate 

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa 
THECOS.R.L 
Numero REA: PO - 460188 

servizio realizzato da lnfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane 
Documento n. T 416142340 estratto dal Registro Imprese in data 10/12/2020 

il 15/06/1973 
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Registro Imprese 
ArchiviO ufficiate della CCIAA 
Documento n. T 416142340 
estratto dal Registro Imprese in data 10/12/2020 

Indice 

CASON SIMONE 
Codice Fiscale _ç,-.,._,·_s;~ :_-__ 

1 Partecipazioni in altre società .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2 

HOLDING CALL-CENTER E INNOVAZIONE 07/05/1998 50.000 100% proprieta' 
S.R.L. IN BREVE HCI S.R.L. O HCI 
HOLDING S.R.L. 
C.F. 01694600212 

CASCA IMMOBILIARE S.R.L 19/02/2010 
C.F.03963550276 

K-INVEST S.R.L. 31/01/2012 
C.F. 04091870271 

THECO S.R.L. 19/11/2020 
C.F. 05327980289 

Società partecipate 

propr1eta' 
HOLDING CALL-CENTER E Codice fiscale: 01694600212 
INNOVAZIONE S.R.L IN BREVE Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata 
HCI S.R.L O HCI HOLDING 
S.R.L 

Capitale sociale dichiarato: 50.000,00 euro 

37.500 75% 

49.000 98% 

5.000 50% 

estremi delrultimo adempimento nel 
quale e' presente il socio Data atto: Data deposito: 14/10/2019 

proprieta' 

praprieta' 

praprieta' 

Data protocollo: 14/10/2019 Numero protocollo: PD-2019-91480 

quota 

estremi delfadempimento di 
ammissione nella oompagine sociale 

quota 

proprleta' 
CASCA IMMOBILIARE S.R.L 

estremi dell'ultimo adempimento nel 
quale e' presente il socio 

quota 

Partecipazioni • 2 di 3 

Quota di nominali: 50.000,00 euro 

Tipo di diritto: proprieta' 

Capitale sociale dichiarato: 20.000.000 lira italiana 
Data atto: 07/05/1998 Data deposito: 09/06/1998 
Data protocollo: 09/06/1998 Numero protocollo: BZ-1998-10431 
Quota di nominali: 19.800.000 lira italiana 
Tipo di diritto: proprieta' 

Codice fiscale: 03963550276 
Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata 

Capitate sociale dichiarato: 50.000,00 euro 
Data atto: Data deposito: 16/02/2015 
Data protocollo: 16/02/2015 Numero protocollo: VE-2015-10315 

Quota di nominali: 37.500,00 euro 
Tipo di diritto: proprieta' 



Registro Imprese 
Archivio ufficiale della CCIM 
Documento n. T 416142340 
estratto dal Registro Imprese in data 10/12/2020 

estremi dell'adempimento di 
ammissione nella compagine sociale 

quota 

proprieta' 
K-INVEST S.R.L 

estremi de/l'ultimo adempimento nel 
quale e' presente il socio 

quota 

estremi dell'adempimento di 
ammissione nella compagine sociale 

quota 

propr1eta' 
THECOS.R.L 

estremi dell'unico adempimento nel 
quale e· presente il socio 

quota 

Partecipazioni • 3 di 3 

Capitale sociale dichiarato: 50.000,00 euro 

Data atto: 18/02/2010 
Data protocollo: 19/02/2010 

Quota di nominali: 37.500,00 euro 

Tipo di diritto: proprieta' 

Codice fiscale: 04091870271 

CASON SIMONE 
Codice Fiscale Of'-'\. l Sç.,t _5 

Data deposito: 19/02/201 O 

Numero protocollo: VE-2010-7187 

Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata 

Capitale sociale dichiarato: 50.000,00 euro 

Data atto: 08/05/2014 

Data protocollo: 21/05/2014 

Quota di nominali: 49.000,00 euro 

Tipo di diritto: proprieta' 

Capitale sociale dichiarato: 50.000,00 euro 

Data deposito: 21/05/2014 

Numero protocollo: VE-2014-30502 

Data atto: 26/01/2012 Data deposito: 31/01/2012 

Data protocollo: 31/01/2012 
Quota di nominali: 49.000,00 euro 

Tipo di diritto: proprieta' 

Codice fiscale: 05327980289 

Numero protocollo: VE-2012-6040 

Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata 
Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro 

Data atto: 16/11/2020 

Data protocollo: 19/11/2020 

Quota di nominali: 5.000,00 euro 

Tipo di diritto: proprieta' 

Data deposito: 19/11/2020 

Numero protocollo: PD-2020-104987 





  

    
 
 

   

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 

 

 

  

 
AVVERTENZE: I CAMPI NON COMPILATI VANNO COMUNQUE BARRATI 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

Annotazioni 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

Data: 29/03/2019                                                                 Firmato:  
                                                                                                                     
 
* Indicare solo nome e cognome - La firma autografa va apposta sull’originale cartaceo da depositare 

presso l’Ufficio preposto 

 
(I dati di cui alla presente dichiarazione sono pubblicati sul sito web del Casinò di Venezia ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003  196 e del Regolamento (UE) 679/2016 per le sole finalità del 

procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati.) 

 

OMISSIS





  

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 

 

 

  

    



  

 

Per la situazione reddituale del coniuge consenziente, allego dichiarazione dei 
redditi ………….. presentata in data ………….. 
 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

Annotazioni 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 
Data: 29/03/2019                                                                      Firmato:  
                                                                                                                           (*) 
 
(I dati di cui alla presente dichiarazione sono pubblicati sul sito web del Casinò di Venezia ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003  196 e del Regolamento (UE) 679/2016 per le sole finalità del 

procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati.) 

 

OMISSIS







  

 

 

  

     

Per la situazione reddituale del parente consenziente, allego dichiarazione dei 
redditi ……… presentata in data ………….. 
 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

Annotazioni 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 
Data: …………………                                                                   Firmato:
 
 
(I dati di cui alla presente dichiarazione sono pubblicati sul sito web del Casinò di Venezia ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003  196 e del Regolamento (UE) 679/2016 per le sole finalità del 

procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati.) 

 

OMISSIS
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