
DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE 
DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI 

 
(art.14del D.Lgs. 33/2013 come novellato dal D.Lgs 97/2016) 

 
Io sottoscritto Ezio Montibeller, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. 
Berton” di Pedavena,  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 del DPR n. 445/2000;  
consapevole che, per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs n.196/2003, i dati sotto riportati saranno 
trattati con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa;  
 

DICHIARO 
 
di non ricoprire alcun incarico in altro ufficio pubblico; 
 

DICHIARO INOLTRE LA SEGUENTE SITUAZIONE PATRIMONIALE: 
 
Sezione 1 – Beni Immobili (terreni e fabbricati) 

 

Natura del diritto1 
Descrizione 

dell’immobile2 
Ubicazione 

Comune / Provincia 
Annotazioni 

 

Proprietà Abitazione Roncegno Terme (TN) Prima casa, 100 % 

Nuda proprietà Abitazione Roncegno Terme (TN) Seconda casa, 100 % 

Proprietà Rustico Roncegno Terme (TN) 100 % 

Proprietà Terreni Roncegno Terme (TN) 100 % 

 
Sezione 2 – Beni mobili iscritti in pubblici registri  

 

N.  
Autoveicoli, aeromobili, 
imbarcazioni da diporto3 

Potenza4 
Anno di 

immatricolazione 
Annotazioni 

1 Volvo V70 1984 – 93 KW 1998  

     

     

     

     

 
 

                                                 
1Specificare se si tratta di proprietà, comproprietà, usufrutto, .. 
2Specificare se si tratta di terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria di cui al DM. 20.11.1979 e 

ss.mm.ii. (abitazione, alloggi collettivi, magazzini, negozi .) 
3Specificare tipologia e marca del mezzo (autovettura, ..) 
4Specificare cavalli fiscali, cilindrata .. 



Sezione 3 - Partecipazione in Società quotate e non quotate  
 

Società5 
Numero di azioni 

o quote possedute 
Annotazioni6 

Nessuna partecipazione   

   

   

   

 
Sezione 4 – Funzioni di Amministratore o Sindaco di Società 
 

Società 7 
Natura 

dell’incarico 
Annotazioni8 

Nessuna funzione   

   

   

   

 
ALLEGO 

 
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta delle persone fisiche; 
- comunicazione del mancato consenso alla pubblicazione da parte dei familiari entro il 

secondo grado. 9 
 
Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 33/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito 
istituzionale dell’istituzione scolastica.  
La presente dichiarazione è firmata digitalmente. 
“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”.  
 
 

16.12.2016       Ezio Montibeller 
 

                                                 
5Specificare tipo, denominazione e sede 
6Specificare in che percentuale le azioni o le quote sono eventualmente possedute dal coniuge non separato e/o dai 

parenti entro il secondo grado. 
7Specificare tipo, denominazione e sede 
8Riportare i dati relativi alla sospensione della propria funzione 
9Cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
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