RINNOVO ANNUALE DELLE DICHIARAZIONI PATRIMONIALI DI CUI
ALL'ART. 14. COMMA 1. LETT. F). DEL D. LGS. N.33/2013

La sottoscritta ROSSANA RUMMO (cod. fisc.: RMMRSN53M70F839O), nata a Napoli il
30.8.1953, quale Consigliere di Amministrazione deI1'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA, con
sede in Roma, via dei Barbieri n. 2l (cod. fisc.: 08481800582 - part. IVA: 02067821005), nominata
dall'Assemblea degli Enti Associati (ROMA CAPITALE, Provincia di Roma e Regione Lazio),
richiamati gli aru. 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000 e consapevole delle sanzioni penali prescritte
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con prolwedimenti emanati sulla scorta di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R., e delle sanzioni di cui all'art. 20,
comma 5 del D. Lgs. n. 39/2013, sotto la propria responsabilita;

DICHIARA
che nell'anno precedente alla data della presente dichiarazione, e comunque da[[a data dell'analoga
dichiarazione a suo tempo rilasciata e pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente fino ad oggi,

non è intervenuta alcuna variazione della propria. già dichiarata. situazione oatrimoniale di
cui all'art. 2, comma 1, numero 1 della L. n.441/1982, siccome richiamato dalla norma in epigrafe
indicata;

OVVERO
(barrare lu dizione che non interessa)
che, nel detto neriodo,
situazione patrimoniale:

A) con riferimento ai BENI IMMOBILI (terreni
il sottoscritto ha !Q@§!$O
Tipologia (a)

e

i seguenti
identificativi (b)

Titolo (c)

Dati identificativi (b)

Titolo (c)

Comune (anche se esterc)

l) ............

Quota (d)

2)............
3)............
4)............
5)............
il

sotto scritto ha

Tipologia (a)

i seguenti cespiti:
(anche se

estero)

Quota (d)

1)............
2)............
3)..........
4) .......

s)..
Note:
(a) Indicare "F" per i fabbricati o "T" per i terreni;
(b) Indicare foglio e particella catastali;
(c) Indicare "PP" per la piena proprieta, "NP" per la nuda proprietà, "U" por l'usufiutto, "S" per la superficie, "USO" per
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il diritto di uso, "A" per il diritto di abitazione, "E" per l'enfiteusi, "S" per le servittl attive e "I" per le ipoteche attive;
(d) indicare la quota di possesso in percentuale;

B)con

riferimentoai@

il sottoscritto

ha

!Q@§!!p

i seguenti

Registro di iscrizione (b)

Tipologia (a)

Dati identificativi (c)

Titolo (d)

Qùota (e)

Dati idaotificativi (c)

Titolo (d)

Quota (e)

(anche se estero)

l)
1)
1)
1)

l)
r)
il sottoscrifto ha {!IE§!&, i seguenti cespiti:
Registro di iscrizione (b)

Tipologia (a)

(anche se estero)

l)......-......
l).............
l).............
l).............
r).............
l).............
Note:
(a) Indicare "A" per gli autoveicoli, "M" per i motoveicoli (esclusi i ciclomotori), "R" per i rimorchi di m.c. superiore a
3,5 t., "N" per le navi, "1" per le imbarcazioni, "P" per le piattaforme galleggianti, "AE" per gli aeromobili;
(b) Indicare il tipo di registro, I'autorità responsabile della sua tenuta e la sede della stessa;

(c) Indicare la sigla di registrazione (larga, numero identificativo o altro);
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(d) indicare "PP" per la piena proprietà, "NP" per Ia nuda proprieta, "U" per l'usuliutto, "USO" per il diritto di uso, e "I"
per le ipoteche attive;
(e) indicare la quota di possesso in percentuale

C) con riferimento alle

@,

il sottoscritto ha $lX)UIlUp i seguenti
Denominazione della società
(anche se estera)

partecipazione:
Entità in valore assoluto e
percentuale delle quote o
az ioni acquistate (a)

l)
2)
3)
4)
5)

il sottoscritto

ha

I\LIEN{Iq

i seguenti titoli di partecipazione:
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Eventuali annotazioni
particola

Denominazione della società

Eventuali annotazioni

in valore assoluto e
percentuale delle quote o
azioni alienate (a)

Sede legale

(anche se estera)

particolari

1)

Note

:

il
delle quote o azioni possedute e, per quelle di società quotate in mercati borsistici
riconosciuti, il valore corrispondente all'ultima quotazione ufficiale di chiusura del giorno precedente atla data detla
(a) Indicare

dichiarazione.

D) con riferimento alle funzioni di AMùIINISTRATORE O SINDACO,

il sottoscritto ha ASSUNTO, nel suindicato periodo, una di tali
Denominazione della societa

Sede lesale

nelle seguenti società:
Eventuali annotazioni

Tipo_

(anche se estera)

panicolari

1)..................
2)

1\
s) .........................
il sottoscritto

ha

@\p,.

nel suindicato periodo, una

Denominazione della società

funzioni nelle seguenti società:

di tunzione (a)

Sede Ìegale

Eventuali annotazioni

(anche se estera)

particolari

l\

4) '.. '.. . '. . ' ' '.. . '. . .. .. . ' . ,
E) con riferimento alla titolarità di IMPRESE

il

INDMDUALI,

sottoscritto ha ACOUISITO, nel suindicato periodo,

Difta o denominazione

Sede

legale

Dati (

delle seguenti imprese:
Titoto (b)

(anche se estera)

Quota

(c)

Eventuali annotazioni

particolari

l) ........................
........................

1)

r)
1)

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

il sottoscritto ha PEI{I)UTO, nel suindicato periodo, la titolarità delle seguenti imprese:
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Ditta o denominazione

Quota (c)

Sede legale

(anche se estera)

........................
r) ........................
1) ........................
l) ...... ...... . .. ........ .

Eventuali annotazioni
particolari

1)

l)

.

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

.

..

...:

.

Note:
(a) Indicare il numero di iscrizione al registro delle imprese;
(b) Indicare il titolo di possesso e/o controllo e/o cointeressenza;
(c) indicare Ia quota di possesso, controllo o cointeressenza in percentuale;

Si impegna, comunque, ad informare I'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA di ogni
modificativo delle condizioni dichiarate nel[a presente dichiarazione.

"sul mio onore affermo che la dichiarazione cotisponde al vero"
Roma,

Ll

ottobre 2019-.

Prè^,*
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