DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, RESA AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445.
Il sottoscritto Gian Luca Laurenzi
nato a Perugia (PG) il 21.09.1964
e residente in Perugia (PG)
Via Venti Settembre n. 65,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA

- che la propria situazione patrimoniale è la seguente:
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Natura del diritto (1)
1) Nuda Proprietà 1/3

Descrizione dell’immobile
(2)
Fabbricato abitativo singolo

Comune e Provincia
Perugia

Annnotazioni (3)
Bene ereditario in
comproprietà con
madre
(usufruttuaria
sull’intero) e
sorella.

Note :
(1) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione,
servitù.
(2) Specificare se trattasi di terreno, appartamento, villa singola, villetta a schiera………
(3) Specificare, in caso di comproprietà, se la stessa è con il coniuge od altri.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI (autovetture, aeromobili, imbarcazioni da
diporto….)
Tipo

1) Scooter Yamaha sc 300

CV. fiscali

21

Anno di
immatricolazione

Annnotazioni

2010

1

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’
SOCIETA’
(denominazione e sede)
1) Astrea Lab s.r.l., Perugia, Corso

Numero azioni, quote
possedute

Annotazioni

Quota di 1/5

Cavour n. 13
-

che la situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi, che vi consentono, è
la seguente:

•

CONIUGE NON SEPARATO (in regime di separazione patrimoniale): Benedetti Maria Pia

-

titolarità dei seguenti diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri:
Piena proprietà appartamento uso ufficio;
Nuda proprietà 1/4 immobile villa singola;
Piena proprietà autovettura Mercedes ML 300D del 2006;
Piena proprietà motociclo BMW R1200GS del 2008;

-

titolarità delle seguenti azioni di società.
nulla

-

titolarità delle seguenti quote di società:
Quota di 1/5 Astrea Lab s.r.l.;
Quota 1/5 B-Trade s.r.l.;
Quota 1/10 Mauro Benedetti s.r.l.

-

esercizio delle funzioni di amministratore o sindaco delle seguenti società:
membro senza delega C.d.A. Mauro Benedetti S.p.A.

•

FIGLIO CONVIVENTE: Laurenzi Giovanni Mauro (minorenne)

-

titolarità dei seguenti diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri
nulla

-

titolarità delle seguenti azioni di società.
nulla

-

titolarità delle seguenti quote di società:
nulla

-

esercizio delle funzioni di amministratore o sindaco delle seguenti società:
nulla

Perugia lì, 31 dicembre 2015
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Il dichiarante

In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196,
i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini previsti dalla legge 441/82 (Disposizioni per la pubblicità della situazione
patrimoniale di titolari di carihce elettive e di cariche direttive di alcuni enti). Il conferimento dei dati è obbligatorio per la parte relativa
alla situazione patrimoniale del dichiarante ed un eventuale rifiuto comporta le conseguenze previste dalla legge 441/82. Sono fatti salvi
per l’interessato i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Perugia nella persona del suo legale rappresentante.
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