
Dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi  
e sullo stato patrimoniale 

(D. Lgs. 33/2013) 
 

Il/La sottoscritto     ANDREA FLUTTERO   __________________________________________________ 
 

CONSAPEVOLE 
- delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, 
 
e sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA  
 

 in merito all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e ad altri eventuali incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica 
(ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 33/2013) 
 
 di NON svolgere altre cariche presso enti pubblici o privati 
oppure
 di svolgere le seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati: 

Ente Descrizione incarico Durata Compenso a qualsiasi 
titolo corrisposto 

                   /    

                  /    

 
 di NON svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
oppure 
 di svolgere i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Ente Descrizione incarico Durata Compenso a qualsiasi 
titolo corrisposto 

                /    

                 /    

 
 
 
 
DICHIARAZIONE SULLO STATO PATRIMONIALE  
(ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441 e dell’art. 14, comma 1, lettera f), del D. Lgs. 33/2013) 
 

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) 

(1) Tipologia (2) Natura del diritto (3) Comune e provincia di ubicazione 

D FABBRICATO COMPROPRIETA’  (3/4) CASTAGNETO PO (TO) 

    

    

    
 

(1) Indicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti. 
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato o terreno. 
(3) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca 



 
 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

 (1) Marca e tipo Anno di immatricolazione 

Autoveicoli 
D FIAT 16 JTD 2009 

 FIAT PUNTO CLASSIC 2010 

Motoveicoli 
 /  

 /  

Imbarcazioni 
da diporto 

 /  

 /  
 

(1) Indicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti 
 

 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 

(1) Società  (denominazione e sede) Quota di partecipazione (%) 

D SMART GREEN SRL -  TORINO 100% 

   

   

   

   
 

(1) Indicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti 

 
 
 
Autorizzo la pubblicazione del presente documento sul sito Internet di Turismo Torino e Provincia. 
 
 

Firma del dichiarante 
 
 

                                                                            
 


