
Dichiarazione  di  cui  all'articolo  2  della  legge  5  luglio  1982,  n.  441,  come
richiamato dal c. 1 lett. f) dell’art. 14 d.lgs. 33/2013 

Il/La sottoscritto/a

I
NOME COGNOME
NICOLAS LUIS CABASES CABASES

in qualità di VICEPRESIDENTE dell’Acquedotto delle Langhe e Alpi Cuneese S.p.A., ai sensi e per gli
effetti  delle  "Nuove  linee  guida  per  l’attuazione  della  normativa  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e
degli enti pubblici economici", approvate dall’ANAC con delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017, pubblicate
sulla  G.U.R.I.  –  Serie  generale  n.  284  del  5  dicembre 2017,  in  applicazione  dell’art.  14 del  D.lgs.
33/2013, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali  previste dall'art.  76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

Dichiara di possedere quanto segue

II

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura  del
diritto (a)

Tipologia (indicare se fabbricato o
terreno)

Quota di
titolarità %

Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione 

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia  – Indicare se Autovetture,  aeromobile,
imbarcazione da diporto

CV fiscali Anno di  immatricolazione  /
iscrizione al registro

AUTOVETTURA 13 2002
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IV

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
Denominazione della società 
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si
posseggono

 quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

Dichiara di esercitare

V

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’

Denominazione della Società Incarico Emolumento

ALAC  –  ACQUEDOTTO
DELLE  LANGHE  E  ALPI
CUNEESI

VICEPRESIDENTE 7.776,00

VI

ALTRI INCARICHI CON ONERI IN CARICO ALLA FINANZA PUBBLICA

Denominazione Ente Incarico Emolumento

Dichiara di essere

VII

TITOLARE DI IMPRESE

Denominazione dell’impresa Qualifica
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Dichiara di aver avuto

VIII

REDDITO

Anno Imponibile Imposta netta

2016 30.361,00 6.634,00

Allegati:
- ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo;
- modulo di assenso o non assenso alla dichiarazione reddituale del coniuge non separato

e dei parenti entro il secondo grado anno 2016;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del/della dichiarante.

Il trattamento dei dati è autorizzato nei limiti della normativa vigente.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data, 07 gennaio 2018
Firma del dichiarante
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x

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL CONIUGE
NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO Anno 2016

Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 2, secondo comma, L. 441/1982, come modificata dal
D.lgs. 33/2013, il sottoscritto NICOLAS LUIS CABASES CABASES dichiara che:

il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado non hanno dato il loro assenso e pertanto
la presente dichiarazione non comprende la loro situazione reddituale e patrimoniale;

il coniuge non separato e/o il/i figlio/i e i parenti entro il secondo grado hanno dato il loro assenso
e pertanto la presente dichiarazione comprende anche la loro situazione reddituale e patrimoniale
da cui risulta, sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle
persone fisiche.

Il trattamento dei dati è autorizzato nei limiti della normativa vigente.

Data, 07 gennaio 2018
Firma del dichiarante
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