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Dichiarazione concernente la situazione patrimoniale 

(Legge 5 luglio 1982, n. 441 - D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33)

Cognome Nome 

CASTELLI GIANNI 

Sez. I 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto1 Descrizione 

dell’immobile2
Italia/ Estero Annotazioni 

1 Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto, uso,etc. indicando la 

quota di titolarità 
2 Specificare se trattasi di terreno o di fabbricato 



Sez. II 

Beni mobili iscritti in pubblici registri (autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto) 

Tipologia del bene 3 Cv fiscali Anno 
immatricolazione 

Annotazioni 

AUTOVEICOLO 77 2018 

Sez. III 

Partecipazioni in società 

Società  

(denominazione e sede) 

Numero azioni/quote possedute Annotazioni 

S.Q.D. srl 7% 

3 Specificare se trattasi di: autoveicolo, veicolo, aeromobile, imbarcazione o altro bene mobile iscritto nei 

pubblici registri 



Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità, sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Milano, 28 gennaio 2022 Firmato in originale 

Consapevole di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sul 
mio onore affermo di non esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale, 
di non essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, né di ricoprire altro ufficio 
pubblico o incarico elettivo o di rappresentanza in partiti politici e di non avere interessi diretti o 
indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente. 

Milano, 28 gennaio 2022 Firmato in originale 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del 
Dlgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.  

Dichiaro inoltre che il mio coniuge e i parenti entro il secondo grado hanno negato il consenso 
alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui all’art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 nonché delle 
attestazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge. 

Milano, 28 gennaio 2022 Firmato in originale 
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Dichiarazione concernente la situazione patrimoniale 

(Legge 5 luglio 1982, n. 441 - D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33)

 

Cognome 

 

Nome 

CASTELLI GIANNI 

 

Sez. I 

 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

 

Natura del diritto1 

 

Descrizione 

dell’immobile2 

 

Italia/ Estero 

 

Annotazioni 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
1 Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto, uso,etc. indicando la 

quota di titolarità 
2 Specificare se trattasi di terreno o di fabbricato 



Sez. II 

Beni mobili iscritti in pubblici registri (autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto) 

Tipologia del bene 3 Cv fiscali Anno 
immatricolazione 

Annotazioni 

AUTOVEICOLO 77 2018 

Sez. III 

Partecipazioni in società 

Società  

(denominazione e sede) 

Numero azioni/quote possedute Annotazioni 

S.Q.D. srl 7% 

3 Specificare se trattasi di: autoveicolo, veicolo, aeromobile, imbarcazione o altro bene mobile iscritto nei 

pubblici registri 



Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità, sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Milano, 13 gennaio 2021 Firmato in originale 

Consapevole di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sul 
mio onore affermo di non esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale, 
di non essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, né di ricoprire altro ufficio 
pubblico o incarico elettivo o di rappresentanza in partiti politici e di non avere interessi diretti o 
indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente. 

Milano, 13 gennaio 2021 Firmato in originale 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del 
Dlgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.  

Dichiaro inoltre che il mio coniuge e i parenti entro il secondo grado hanno negato il consenso 
alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui all’art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 nonché delle 
attestazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge. 

Milano, 13 gennaio 2021 Firmato in originale 
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Dichiarazione concernente la situazione patrimoniale 

(Legge 5 luglio 1982, n. 441 - D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33)

Cognome Nome Data di nascita 

CASTELLI GIANNI 

Comune di nascita Provincia Comune di residenza Provincia 

Sez. I 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto1 Descrizione 

dell’immobile2
Comune e provincia Annotazioni 

1 Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto, uso,etc. 
2 Specificare se trattasi di terreno o di fabbricato 



Sez. II 

Beni mobili iscritti in pubblici registri (autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto) 

Autovettura Cv fiscali Anno 
immatricolazione 

Annotazioni 

 AUTOVEICOLO 77 2018 

Aeromobili 

1. 

2. 

Imbarcazioni da 
diporto 

1. 

2. 

Sez. III 

Partecipazioni in società 

Società  

(denominazione e sede) 

Numero azioni/quote possedute Annotazioni 

S.Q.D. srl 7% 



Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità, sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Milano, 13.01.2020 Firmato in originale 

_____________________________________ 

Consapevole di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sul 
mio onore affermo di non esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale, 
di non essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, né di ricoprire altro ufficio 
pubblico o incarico elettivo o di rappresentanza in partiti politici e di non avere interessi diretti o 
indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente. 

Milano, 13.01.2020 Firmato in originale 

_____________________________________ 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del 
Dlgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.  

Dichiaro inoltre che il mio coniuge e i parenti entro il secondo grado hanno negato il consenso 
alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui all’art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 nonché delle 
attestazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge. 

Milano, 13.01.2020 Firmato in originale 

_____________________________________ 
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Dichiarazione concernente la situazione patrimoniale 

(Legge 5 luglio 1982, n. 441 - D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33)

Cognome Nome Data di nascita 

CASTELLI GIANNI 

Comune di nascita Provincia Comune di residenza Provincia 

Sez. I 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto
1 Descrizione 

dell’immobile
2

Comune e provincia Annotazioni 

NESSUNO 

1
 Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto, uso,etc. 

2
 Specificare se trattasi di terreno o di fabbricato 



Sez. II 

Beni mobili iscritti in pubblici registri (autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto) 

Autovettura Cv fiscali Anno 
immatricolazione 

Annotazioni 

AUTOVEICOLO 17 2018 

Aeromobili 

NESSUNO 

Imbarcazioni da 
diporto 

NESSUNO 

Sez. III 

Partecipazioni in società 

Società  

(denominazione e sede) 

Numero azioni/quote possedute Annotazioni 

S.Q.D.  srl 7% 

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità, sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Milano, 21.11.2018 Firmato in originale 

_____________________________________ 



Consapevole di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sul 
mio onore affermo di non esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività 
professionale, di non essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, né di 
ricoprire altro ufficio pubblico o incarico elettivo o di rappresentanza in partiti politici e di non 
avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

Milano, 21.11.2018 Firmato in originale 

_____________________________________ 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e 
del Dlgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  

Dichiaro inoltre che il mio coniuge e i parenti entro il secondo grado hanno negato il consenso 
alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui all’art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 nonché 
delle attestazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge. 

Milano, 21.11.2018 Firmato in originale 

_____________________________________ 
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