
 
Mod. D)  Situazione reddituale e patrimoniale per i componenti dei Comitato Portuale ai sensi dell’art. 14, 

comma 1, lettera f) del d.lgs.  14 marzo 2013, n. 33  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 

1 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome  Nome  Atto e data di nomina  

Paolo  Costa  Decreto ministeriale n.334 

 del 1 ottobre 2012 

 

DICHIARA  

2 

BENI IMMOBILI  (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a) Comune di ubicazione 

(anche estero)  

Titolo (b) Quota di 

titolarità 

Terreno  Monfumo proprietà  100% 

Fabbricato  Gaiole in Chianti Usofrutto vitalizio 50% 

Fabbricato  Monfumo proprietà  100% 

Fabbricato  Monfumo proprietà  100% 

Fabbricato  Monfumo proprietà  100% 

Fabbricato  Venezia Usofrutto vitalizio  50% 

Fabbricato Venezia Nuda proprietà   100% 
(a) Specificare se trattasi di fabbricato, terreno 
(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso abitazione, servitù, ipoteca. 

 

3 

BENI MOBILI  REGISTRATI 

Autovetture (modello), aeromobile, 

 imbarcazione diporto 

Anno Annotazioni 

nessuno   

 

4 

STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARIE  

Denominazione della società 

(anche estera)  

Entità in valore assoluto e percentuale delle quote 

o azioni possedute  

Annotazioni 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 
5 

QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (a) 

Denominazione fondo Entità della quota in valore assoluto Annotazioni 

   

   

   

   

   

(a) Le quote di fondi comuni non ricadono né nella dichiarazione ex legge n. 215/2004 (conflitto d’interessi) 

né nella dichiarazione ex legge 441/1982 (pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche 

elettive e cariche direttive di alcuni enti). 

 

6 

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’, TITOLARITA’ DI IMPRESE INDIVIDUALI   

Tipo carica Denominazione della società  Attività economica svolta  

   

   

   

   

   

Eventuali annotazioni: 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra indicati. 

Data , 30 ottobre 2014 

Il Presidente dell’Autorità Portuale di 

Venezia 

Prof. Paolo Costa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 


