
 
 
 

 Spett.le CATAS SPA 
 Via Antica 24/3,  

 33048 S. Giovanni al Natisone (UD) 
 

 
 

Pubblicità del mancato consenso alla comunicazione della situazione patrimoniale 

del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (D.lgs. n. 33/2013 - art. 14, c. 1, lett. f) 
 

 
IO SOTTOSCRITTO 
PETRIS STEFANO 
Data della nomina: 12/05/2020 
Nella sua qualità di CONSIGLIERE 
Società CATAS SPA 
Sede VIA ANTICA 24/3, 33048 S. GIOVANNI AL NATISONE (UD) 
 

DICHIARO 
 
IL MANCATO CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO. 
 
 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. Mi impegno a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni delle situazioni sopra rappresentate. Mi impegno altresì a comunicare 
annualmente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e/o comunque 
dopo l’ultima attestazione rilasciata. 
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento e 
per gli scopi per i quali la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
 
Data   05/01/2023      Firma   
 
 



 Spett.le CATAS SPA 
 Via Antica 24/3,  

 33048 S. Giovanni al Natisone (UD) 
 

 

 

Dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali- 
art. 14 d.lgs. 33/2013 
 
Dichiarazione resa ai fini degli espletamenti da parte di CATAS S.p.A. degli obblighi di trasparenza di cui 
all’art. 14 d.lgs. 33/2013. 

 
 

I 

NOME 

STEFANO 

COGNOME 

PETRIS 

Dichiara di possedere quanto segue 

II 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del 
diritto (a) 

Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno) 

Quota di titolarità % Italia/Estero 

Proprietà Terreno 100 Italia 

Proprietà Terreno 100 Italia 

Abitazione Fabbricato 100 Italia 

Abitazione Fabbricato 100 Italia 

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione  
 
 

III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, 
imbarcazione da diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

Autovettura 98 KW 2009 

Autovettura 140 KW 2019 

Motociclo 14 KW 2005 

 

 

 



IV 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

Denominazione della società  
(anche estera) 

Tipologia 
(indicare se si 
posseggono 

 quote o azioni) 

n. di azioni  n. di quote 

Wolf Sauris spa Azioni 470.500  

Io Prosciutto San Daniele Quote  13,7% 

Olimpia Energy SH.P.Kosovo quote  11% 

 

V 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ  

Cariche di amministratore e di sindaco di società, cariche presso enti pubblici o privati, altri incarichi 
con oneri a carico della finanza pubblica:  

Denominazione della società  
(anche estera) 

Natura dell’incarico e compenso (€) 

Comune Sauris 804,00 € 

Wolf Sauris spa 133.000,00€ 

IO Prosciutto srl 0,00 € 

 

VI 

TITOLARITA’ DI IMPRESE 

Denominazione dell’impresa Qualifica 

  

  

 
 
 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. Mi impegno a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni delle situazioni sopra rappresentate. Mi impegno altresì a 
comunicare annualmente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e/o 
comunque dopo l’ultima attestazione rilasciata. 
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 
196/2003 come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/18, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento e per gli scopi per i quali 
la presente dichiarazione viene resa. 
 

 
Data 05/01/2023 

Firma del dichiarante 
 
 
 
 

* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo 
grado.  














































