
 
Io sottoscritto  granata mattia giuseppe 
 
ruolo rivestito cda 
 
Ente/Società afolmet 
 
nato a milano il 24 aprile 1976 
residente a milano in Viale zara 133 ___________________________________________  
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso 
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

dichiaro 
 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 39/2013, all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 2 
della legge 441/1982: 
 

 di NON ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati1; 

 
ovvero 
 

 di ricoprire le seguenti altre cariche, presso altri enti pubblici o privati, e di percepire i 

seguenti compensi a qualsiasi titolo corrisposti: 
(Indicare la carica ricoperta, l’ente pubblico o privato di appartenenza, il compenso annuo percepito) 

 
Comitato indirizzo/comitato gestione Fondazione Welfare ambrosiano 
Consiglio gestione Fondazione Fiera Milano 
Cda Fondazione Barberini (Roma) 
Presidente CRM (Centro ricerche e monitoraggio d’impresa) (15000/anno) 

 
 

 di NON ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica2; 

 
ovvero 
 

 di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i 

seguenti compensi spettanti: 
(Indicare l’incarico rivestito e il compenso annuo percepito) 

 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________ ; 

                                                 
1  Riferimento di legge art. 14 comma 1, lett. d) D.Lgs 33/2013 
2  Riferimento di legge at. 14 comma 1, lett. e) D.Lgs 33/2013 



 

 di NON essere proprietario/comproprietario di beni immobili3; 

 
ovvero 
 

 di essere proprietario/comproprietario dei seguenti beni immobili: 
(Indicare la tipologia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero - i metri quadri e 
la quota di titolarità) 

 
Prima casa, Via Castellini 18 milano (2/3). ______________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________ ; 
 
 

 di NON essere titolare di altri diritti reali, anche parziali, su beni immobili; 

 
ovvero 
 

 di essere titolare dei seguenti diritti reali, anche parziali, sui seguenti beni immobili: 
(Indicare a che titolo si detiene il bene: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 
abitazione, servitù nonché la tipologia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero 
- i metri quadri e la quota di titolarità) 

 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________ ; 
 

 di NON essere proprietario di beni mobili registrati; 

 
ovvero 
 

 di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 
(Indicare tipologia del bene – veicolo, imbarcazione, aeromobile – e l’anno di immatricolazione del medesimo) 

 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________ ; 

                                                 
3  Il riferimento di legge per le seguenti dichiarazioni sono il D.Lgs. 39/2013, l’art. 14 comma 1 lett. f) d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 2 

legge n. 441/1982 



 di NON possedere azioni societarie; 

 
ovvero 
 

 di possedere le seguenti azioni societarie: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l’attività economica prevalente della società, il numero di azioni 
complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________ ; 
 
 

 di NON possedere quote di partecipazione in società; 

 
ovvero 
 

 di possedere le seguenti quote di partecipazione in società: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l’attività economica prevalente della società, la percentuale di 
possesso di quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________ ; 
 
 

 di NON essere investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre società; 

 
ovvero 
 

 di essere investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società: 

 
Vedi sopra _______________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________ ; 
 
 



 
e inoltre 

 
 allego alla presente dichiarazione la copia della mia denuncia dei redditi anno 2016 per il 

periodo di imposta 2015 
 
 
 
Allego infine apposita dichiarazione, debitamente sottoscritta, riportante i dati anagrafici 
relativi al coniuge non legalmente separato e ai parenti entro il 2° grado4. 
 
 

Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 
 
Luogo milano  lì 13 marzo 2016 
 
 
 
IL DICHIARANTE mattia g granata _________________________________________  
 
 
 

 
 
 

                                                 
4  I dati verranno utilizzati da questa amministrazione per la richiesta delle dichiarazioni di cui D.Lgs. 39/2013, art. 14 comma 1 

lett. f) d.lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982.  
 



 

 

Io sottoscritto  mattia giuseppe granata ___________________________________  
Cognome Nome 

 
ruolo rivestito cda 
 
Ente/Società afolmet 
 
nato a milano il 24 aprile 1976 _________________________________________  
 
residente a milano in Via  zara 133 __________________________________________  
 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così 
come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
14 del D.Lgs. 33/2013 e all' art. 2 della legge 441/1982, 
 

dichiara: 
 

 che i seguenti parenti fino al II grado5 di seguito indicati (nome, cognome, data di 

nascita, residenza), hanno reso analoghe dichiarazioni economico-patrimoniali (indicare 
nome, cognome, data di nascita, residenza), allegati alla presente 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
ovvero  
 
X  che i seguenti parenti fino al II grado di seguito indicati (nome, cognome, data di 

nascita, residenza) non hanno dato il loro consenso a rendere le dichiarazioni economico-
patrimoniali 
 
_________Enrica Guarneri (madre) 8 luglio 1946, via santi  5 milano 
Eros Granata (padre) 1 settembre 1948, idem 
Ilaria granata, (sorella), 9 aprile 1981, idem 
 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati ai fini dell’adempimento 

di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e all' art. 2 della legge 441/1982. 
 
Luogo milano  data 13 marzo 2016 
 

IL DICHIARANTE mattia g. granata _______________________________  

                                                 
5  Coniuge non separato, parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli, sorelle (ove gli stessi vi 

consentano). 


