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DICHIARAZIONE EX ART. 14, D.LGS.N.D/ZOU EART. a, L441/198Z 

PUBBUCJlK SITUAZIONE PATRlMONtAlE DEI COMPONENTlllCONSIGUO Dt AMMINISTRAZIONE 

IMarta Laura Fri80tto 

Trento 

In data 

In qualità di 

16/10/1911 

Consigliere di amministrazione 

dell'Opera Universitaria 

iLa/ll sottoscrlttalo 
l 

lNato I 
f 

Residente a 
f 

l 
t 

I. 
! 

Ai sensi e per SII effetti della LeSle 5 luglio 1982 n. 441. nonché delle disposLztoni di cui aiO. Igs. n. 

33/2013, consapevole che chiunque rilasci. dlchlaradonl mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei , f 

f 

casi previsti dal D.P.R. n.445/2OOO è punito al sensi del Codice Penale e delle leat speciali In materia, 

di cui alfan. 76 del dtato D.P.R. t 


t 

DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE 

I 

BENIIMMOBIU (Terreni e Fabbrkatil 

NIturI del diritto (1) Descrizione derlmmoblte (2) COmune e ProvInda dI 
ublcazlone 

proprietà Appartamento .(abIt8lIone Trento 
principale) e .-rale i 

nuda proprietà Appartamento ·aolzano 

propr'ied 1/6 Appartamento taarase Boliano 

. proprietè 33" Appartamento e prale Verona 

1) specificate se nttast dl.,...._ ~. superficie. ~ usufrvtto. uso, abtmlone. SIMtò 
2) Spec:IfteaN se trattIIt eh teneno CI fIIbbrIc:IIto 
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-
Il 

BENI M081.1ISCRIT11IN PUBBUCI RÉGISTAt 

Autovettura (marca e tipo) CVfl.scJfi Annodi Annotazioni
Immatricolazione 

,~, ~v ~ "" "~ 

.·.~.·:!c-;.;. 

Aeromobile 

, 

Imbarcazione da diporto 

! 

ì 

; 

l 

_. 
Società (deoominazlonee sede) 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETK 
Numero uioni o quoté possedute 

N. " r 

Annotazioni -1, 
l 

Ronchi s.p.À. 150.000 "" nuda proprietà I 
i Centralmarket S.a.s. 0.666" nuda proprietà 
\ . ~-
f Mondi S.a.$. 

==-~ 

O.~ nuda proprietà 

l 
! 

-

IV 
ESERCIZIO 01 FUNZIONI O' AMMINISl"RATORE OSINDACO DI SOCiETA' 

lèhe non comDOrtino obbUao di IUtanomI dltMerazione) 

SOCIetà (denominazione esede, Natura dell'incar1co 

, Opera Universitaria \T~ Constaltere di Amministrazione 
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DlOttARA ÀLTRESl 

Trento 

Trento 

Tuenno {TN} 

Bolzano 

Bolzano 

Relazione di parentela 

Contuse 

RSllo 

FiBiia 

Madre 

Sorella 

Sorella 

(3) $ofto palWltl fino .111 arado Inonni. f pnitorl.1 fiaII, Inipoti In !lnea retta (flsii dei ftali). i fiali .1. sortII. 

(DidJ~ do .~ .. pt'f1fNUll del _ndemlo .*'- Il do ~ Il ",.MItiJrtI tIfI/IIdo 
~_.. _...rrIIo copio j'otJomItktI di un WIIIdo l'Ioc:umaIo fii ldentltil fII""''''~II*'D.U It. u.s
*'''cIb,...,. z0001 

Alleso alla presente: 

)(copta del proprio curriculum vIt8e;

X copia delrultima dIchiarazione dei redditi presentata neiFanno 1.....2_0_1_1____---l 

o copia dena dichiarazione dei redditi presentata da 
o coniuge non separato 
o flalt 
o parenti entro 1111 Brado ,
nell'anno L~,_____---I 

'J'..owero dichiaro che il conlup non separato, i flallel parenti entro il Il grado 
non danno 11 consenso alfademplmentoprevlsto dall'art. 14 del O.l.p. 33/2013 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero . 

DIta I'1!J/1lI2Ol1 Il Dlc:h_ ~ 
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