


OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI 
DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 

Dichiarazione rela=va all’assunzione di altre cariche, presso en= pubblici o priva=, e rela=vi compensi a 

qualsiasi =tolo corrispos= e di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con 
l’indicazione dei compensi speJan= 

ai sensi dell’ar=colo 14, comma 1, leJere d) ed e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompa=bilità  

ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

Il so&oscri&o Giacomo Brunoror nella sua qualità di consigliere della Fondazione Veneto Film Commission 
consapevole delle sanzioni previste dall’ar=colo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in aJ e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’ar=colo 47 del D.P.R. 445/2000 

ai fini di cui all’ar=colo 14, comma 1, le&ere d) ed e) del D.Lgs. 33/2013, DICHIARA 

□ di non essere =tolare di altre cariche presso en= pubblici o priva= 

□ di essere =tolare delle seguen= cariche presso en= pubblici o priva= 

□ di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

□ di svolgere i seguen= incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

ai fini di cui all’ar=colo 20 del D.Lgs. 39/2013, DICHIARA 

□ l’insussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 

□ l’insussistenza nei propri confron= di alcuna delle cause di incompa=bilità di cui al D.Lgs. 39/2013 

Il so&oscri&o si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di 
incompa=bilità di cui al D.Lgs. 39/2013 

Ai sensi dell’ar=colo 14 del D.Lgs. 33/2013 e dell’ar=colo 20 del D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione 
sarà pubblicata sul sito web www.venetofilmcommission.com in adempimento degli obblighi di legge. 

Venezia, li 01/07/2020

Ente Carica Durata Compenso annuo

Ente Tipologia incarico Durata Compenso annuo

Giacomo Brunoro
X

Giacomo Brunoro
X

Giacomo Brunoro
X

Giacomo Brunoro
X



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI 
DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali 
ai sensi dell’arDcolo 14, comma 1, leHera f) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

DICHIARA 

(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 
(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca. 

COGNOME NOME CARICA ATTO E DATA NOMINA 

Brunoro Giacomo Consigliere

I - BENI IMMOBILI 
(terreni e fabbricaA) 

Tipologia (a) Comune di ubicazione Titolo (b) Quota di Atolarità

Terreni Segusino (TV) Comproprietà 11,120%

Appartamento, Garagae Padova Comproprietà 50%

II - BENI MOBILI REGISTRATI 

Modello Anno Anno Annotazioni

/
/ /

/ / /

III - TITOLARITA’ DI IMPRESE, 

AZIONI SOCIETARIE, QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ 

Denominazione della società 
(anche estera)

Entità in valore assoluto e 
percentuale delle quote o azioni 
possedute

Annotazioni

/ / /

/ / /



DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 - periodo di imposta 2018 

Si comunica che il coniuge non separato e i paren2 entro il secondo grado del so4oscri4o non 
hanno dato il proprio consenso alla pubblicazione della situazione patrimoniale e delle rispe7ve 
dichiarazioni dei reddi2. 

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero. 
Il so4oscri4o si impegna ad aggiornare annualmente la presente dichiarazione. 

Ai sensi dell’ar2colo 14 del D.Lgs. 33/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web 
www.venetofilmcommission.com in adempimento degli obblighi di legge. 

Venezia, 01/07/2020 

IV - CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI 

SOCIETA’ 

Tipo di carica Denominazione della società

/ /

DICHIARANTE CONIUGE

Reddito complessivo 19.129 /

Deduzioni 8.096 /

Reddito imponibile 11.033 /

Imposta lorda 2.538 /

Detrazione d'imposta 1.385 /

Imposta neZa 1.153 /

http://www.venetofilmcommission.com/








OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI 
DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 

Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti e di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con 

l’indicazione dei compensi spettanti 
ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

 
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità  

ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 
 

Il sottoscritto GIULIA LAVARONE nella sua qualità di COMPONENTE CDA VENETO FILM COMMISSION 

consapevole delle sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 

ai fini di cui all’articolo 14, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 33/2013, DICHIARA 

x di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati 

□ di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati 

Ente  Carica  Durata  Compenso annuo 

    

    

 

x di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

□ di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

Ente  Tipologia incarico Durata  Compenso annuo 

    

    

 

ai fini di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 39/2013, DICHIARA 

x l’insussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 

x l’insussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 

 

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di 
incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 

Ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 e dell’articolo 20 del D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione 
sarà pubblicata sul sito web www.venetofilmcommission.com in adempimento degli obblighi di legge. 

 

Venezia, li ______27/05/2020________________ 







 

Fondazione Veneto Film Commission 
Via Giosué Carducci 32 

30171 - Venezia 
CF 90186450277 

Codice Univoco: BPG03S 
fondazionevenetofilmcommission@pec.it 

www.venetofilmcommission.com 

 
 
 
 
 
Oggetto: Dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.L.gs N. 39/2013 
 
 
 
Il sottoscritto Jacopo Chessa, in relazione all’incarico di Direttore della Fondazione Veneto Film Commission conferito 
dal Cda in data 10/01/2020, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445/200) , sotto la 
propria responsabilità. 
 
DICHIARA 
 
Che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicate dal d.lgs 8 aprile 2013, n.39. 
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto d.lgs.n. 39/2013. 
 
 
Venezia, 30/01/2020 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


