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All’attenzione 

 
 
 

 
Comune di Porto San Giorgio 
I settore “Affari Generali, legali e risorse umane”  
Viale della Vittoria n.162 
63822 Porto S.Giorgio FM 
 
San Giorgio Energie Srl 
Resp. per la Trasparenza 
Via Vittorio Veneto, 4 
63822 Porto San Giorgio (FM) 

 
 
 

 

 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti di indirizzo politico (articolo 14 del decre-
to legislativo numero 33 del 14 marzo 2013) - DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUA-
LE E PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI  

 
 
  Il sottoscritto Iezzi Maurizio, in qualità di Amministratore della società San Giorgio Energie Srl, P.I 

01780540447, controllata dal Comune di Porto San Giorgio, 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 di-

chiarazioni mendaci, e sul proprio onore in ordine alla corrispondenza al vero di quanto verrà dichiarato  

DICHIARA  

1.  che il proprio reddito complessivo riferito all’anno 2016 è pari a Euro 67.956,00 

2.  che il proprio reddito imponibile riferito all’anno 2016 è pari a Euro 58.608,00 

3.  di possedere i seguenti diritti reali su beni immobili:  

 
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) 

Natura del diritto 
(1) 

Descrizione 
dell’immobile 

(2) 

Ubicazione 
(3) 

Dati identificativi e 
classamento (4) 

Annotazioni 
(5) 

1 Proprietà 
Fabbricato 

Cat. A3 
Via Campo delle Legioni 
Romane,27 - Fermo (FM) 

Foglio 67 part. 424 sub 
7 – 6,5 vani 

100% 

2 Proprietà 
Corte esclusiva 

Cat. C/6 
Via Campo delle Legioni 
Romane,27 - Fermo (FM) 

Foglio 67 part. 424 sub 
10, classe 4, mq. 15 

100% 

3      

(1) Specificare  se trattasi di: proprietà; superficie; enfiteusi;  usufrutto;  uso; abitazione; servitù;  ecc.; 
(2) Specificare se trattasi  di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale;  
(3) Specificare  il Comune e la Provincia; 
(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i terreni, indicare la qualità/classe e i metri quadri di superficie, per i fabbri-
cati, specificare la consistenza in vani. 
(5) Tra l’altro, anche eventuale quota del diritto. 
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4.  di possedere i seguenti diritti reali su beni mobili registrati:  

 
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia CV fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni (1) 

Autoveicoli/motoveicoli: 

1 AUDI A4 19 2004  

2     

Aeromobili: 

1     

2     

Imbarcazioni da diporto: 

1     

2     

(1) Tra l’altro, indicare l’eventuale titolarità di diritti reali diversi dalla proprietà o l’eventuale quota del di-

ritto. 
 

5.  di possedere le seguenti azioni e/o partecipazioni in società quotate e non quotate:  

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ QUOTATE E NON QUOTATE 

Società (denominazione e sede) 
Numero azioni o 
quote possedute 

Annotazioni 

1    

2    

3    

 

 di esercitare alla data odierna le funzioni di sindaco e/o amministratore nelle seguenti società: 

  
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 

Società (denominazione e sede) Partita IVA Ruolo e compenso annuo spettante 

1 
San Giorgio Energie S.r.l. 

Via Veneto, 4 – 63822 Porto San Giorgio (FM) 
01780540447 

Amministratore delegato 
(€ 23.091,74 + indennità risultato) 

2 
Consorzio Picenum Energia in liquidazione 

Via Respighi, 2 - 63900 Fermo AP 
01696440443 Liquidatore 
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6.  che la consistenza dei propri investimenti in titoli obbligazionari, in titoli di Stato e in altre utilità fi-

nanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie è la seguente:  

 
CONSISTENZA INVESTIMENTI  

Descrizione Codice identificativo (1) Valore nominale 

1 BTP 01AGO23 IT0004356843 € 30.000,00 

2 BTP 01SET36 IT0004356843 € 20.000,00 

3 WARRANT HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 € 8.505,00 

4 Buono risparmio P00180840391 € 90.000,00 

5    

(1) Codice ISIN o altro 

7.  che i seguenti congiunti (coniuge non separato, nonni, genitori, figli, fratelli, sorelle, nipoti in linea 
retta, esclusi minorenni a carico) non hanno dato consenso alla pubblicazione dei dati concernenti la 
loro dichiarazione dei redditi e lo stato della loro situazione patrimoniale relativi all’anno 2015: 

 

Grado di parentela 
Nome e cognome del congiunto 

(FACOLTATIVO) 

1 MOGLIE RINALDELLI KETY 

2 PADRE IEZZI LUCIANO 

3 MADRE POSTIGLIONE EMMA 

4 SORELLA IEZZI LAURA 

 
 
Si allega:  
1. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi; 
2. Curriculum vitae; 
3. Copia Documento d’identità 
 
Data e luogo 25/09/2017, Fermo 

 
…………………………………………. 

(il dichiarante) 
 

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in pre-
senza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente alla co-
pia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 


