
 

ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute  
Sede legale Udine – Via Pozzuolo 330 Tel.: + 39 0432/1438010 
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DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI 

AI SENSI DEGLI ARTT. 14, C. 1, LETT. F) E 41 DEL D.LGS. 33/2013 

DICHIARANTE 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

ANDREATTI MAURIZIO 25.01.1956 BOLZANO 

 

in qualità di Direttore sanitario di ARCS, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n.445,  

dichiara quanto segue: 

Sezione 1 – beni immobili (terreni e fabbricati) 

Descrizione 

dell’immobile 1 

Comune e Provincia di 

ubicazione 

Titolo 2 

 

Quota di titolarità 

FABBRICATO UDINE (UD) PROPRIETA’ 100% 

    

    

    

    

    

    

 

1 – specificare se trattasi di: fabbricato, terreno 

2 - specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 

abitazione, servitù, ipoteca 

  



 

 

2 

Sezione 2 – beni mobili iscritti in pubblici registri 

veicolo (modello) Anno di 

immatricolazione 

Annotazioni 

GOLF PLUS  2014  

   

   

   

   

Imbarcazioni da diporto   

   

   

Aeromobili   

   

   

   

 

Sezione 3 – strumenti finanziari, quote e azioni societarie 

SOCIETA’ (denominazione e sede) Numero azioni/quote 

possedute 

Annotazioni 

  Come da nota agli atti  
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Sezione 4 – cariche di amministratore o sindaco di società - titolarità di imprese 

SOCIETA’ (denominazione e 

sede) 

Tipologia di carica Attività economica svolta 

   

   

   

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, che il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado non 

hanno acconsentito alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, c.1, lettera f). 

Infine, DICHIARA 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 RGPD - 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

 di essere informato che, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell’ente in 

apposita sezione di Amministrazione Trasparente. 

Udine, 04/02/2020   F.to Maurizio Andreatti 


