
A mezzo pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 
 
 

Al Presidente  
della Giunta Regionale del Veneto  
Palazzo Balbi 

Dorsoduro 3901 
30123 Venezia 
 

Oggetto:  nomina ad amministratore unico della società Immobiliare Marco Polo srl- 
  accettazione  
 

Il sottoscritto Aldo Rozzi Marin, nato a Santiago del Cile il 12.08.1965, residente a Camisano 
Vicentino (Vicenza), via Vico n. 6, recapito telefonico ufficio 0444 411105, cellulare 335 274246, e-
mail: aldorozzimarin@rozzimarinepartners.com, pec: aldo.rozzimarin@ordineavvocativicenza.it, ai 

sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato decreto, in ordine alla 
responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 

responsabilità, 
dichiara, 

ricevuta la comunicazione di nomina ad amministratore unico della società Immobiliare Marco Polo 

srl, datata 11 maggio 2017 Prot. 184665, e ringraziando la Giunta Regionale per il prestigioso 
incarico conferito,  
 di accettare tale nomina;  

 l’inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all’articolo 10 della legge regionale 
n.27/1997; 

 l’inesistenza di conflitti di interesse in relazione all’incarico da assumere, ai sensi dell’articolo 
12, comma 1 lett b) della legge regionale n. 27/1997; 

 riguardo alla consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina e le entrate proprie e 
del nucleo familiare, quali risultanti dall’ultima denuncia dei redditi soggetti all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche:  

di essere proprietario dei seguenti beni immobili: 
- Appartamento adibito a studio professionale sito in Via Brigata Orobica n°9, int 1, 

Camisano Vicentino (VI) 

- Appartamento ad uso abitativo sito in Via Brigata Orobica n°45, Camisano Vicentino (VI); 
di essere proprietario delle seguenti autovetture 
- Marca Volkswagen, Modello Passat, Targa  EN 263 RR,  anno di immatricolazione 2012; 

- Marca Renault, Modello Scenic,  Targa  FC752DB, anno di immatricolazione 2016; 
il reddito complessivo del proprio nucleo familiare dichiarato nel 2016 relativo all’anno 2015 è 
di euro 59.930; 

 di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, 
n. 235 o di ineleggibilità specifica all’incarico; 

 l’insussistenza delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 

2013, n. 39;  
 di accettare che, in caso di revoca prima della scadenza dell’incarico, anche in assenza di 

giusta causa, non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento. 
 

Camisano Vicentino, 17.05.2017  

 
                      Aldo Rozzi Marin  
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