
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IL SOTTOSCRITTO  

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445            

in casi di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

 

DICHIARA 

 

Sez. 1 – Beni immobili (Terreni e Fabbricati) 

 

Sez. 2 – Beni mobili iscritti in pubblici registri  

Autovetture – Motoveicoli  

 

Sez. 3 – Partecipazioni in società 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'  

PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RELATIVA  

ALL'ANNO 2019 

(Ai sensi del Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale          

dei titolari di cariche elettive e di indirizzo politico, nonché dei titolari di             

cariche direttive in alcuni enti e società partecipate dal Comune di           

Bologna) 

Cognome Nome Data di nascita Stato Civile 

Roversi Sara 

Comune di nascita Provincia   

  

Natura del diritto e    

% 

Descrizione  

(tipo – vani) 

Comune e Provincia Annotazioni 

 

Proprietà 21,34% A3 Bologna  

Marca e Modello C.V. Fiscali  Anno immatricolazione Annotazioni  

Honda SH125 3 2008  

Denominazione e sede n. azioni o quote Annotazioni  

FUTURE FOOD ACCELERATOR srl 53%  

LIAC Srl, Bologna, Via Farini 9 14.55%  

YOU CAN SRL, Bologna, Via Saragozza 49%  

YOU CAN DO SRL, Via Farini 9 45%  

FUTURE FAM SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. 9%  



 
 
 
 
 
 
 
 

Sez. 4 – Funzioni di amministratore o sindaco di società 

 

Sez. 5 – Risultanze della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi            

delle persone fisiche anno 2019 

 

 

❒ Allega dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale del coniuge non         

separato/parenti entro il 2° grado, consenzienti. 

 

oppure 

 

X Attesta che il coniuge non separato/parenti entro il 2° grado non hanno espresso il              

proprio consenso alla pubblicazione della situazione patrimoniale. 

 

X Allega fotocopia documento di identità  

 

   

Data  

Bologna 10/11/2020  Firma  

 

L’ORIGINALE E’ DEPOSITATO PRESSO L’UFFICIO PERSONALE DI CAAB SPA ED E’           

SOTTOSCRITTO IN FORMA AUTOGRAFA DALL’AMMINISTRATORE 
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Denominazione e sede Natura incarico Annotazioni  

FUTURE FOOD MEDITERRANEO   

SRL SOCIETA’ BENEFIT  

Amministratore 

Unico 

 

FUTURE FOOD ACCELERATOR   

srl Via Farini 9 , Bologna 

Consigliere CDA  

CAAB SPA (Bologna) Consigliere CDA Compenso anno 2019 €4000,00 

Reddito imponibile Imposta Netta  

25.396,00 5.085,00 



 
 

Cento Agro Alimentare Bologna s.p.a., sulla base delle disposizioni contenute del Decreto Legislativo             

33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di             

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, è tenuto a pubblicare ed aggiornare le             

informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a              

qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza. 

In particolare, con riguardo alle indicazioni contenute nell’art. 14 c.1 lett.d e lett. e), Le chiediamo di                 

compilare e firmare quanto di seguito riportato. Grazie per la collaborazione. 

*** 

La sottoscritta Sara Roversi  

Nato/a a 

Codice fiscale: 

DICHIARA  

quanto segue ai fini della pubblicazione:  

 

 

Trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 circa il trattamento dei                 

dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici e pubblicati sul                  

sito www.caab.it, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 

Il/la dichiarante 

Sara Roversi 

 

Bologna 10/11/2020   

  

Sez.1 – art.14, comma 1, lett.d) del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 – d) i dati relativi all’assunzione di altre                    

cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Cariche Ente/Società 
Data inizio / 

data fine 
Compenso 

Consigliere FUTURE FOOD 
ACCELERATOR SRL 

dal 2015 -- 

Amministratore Unico FUTURE FOOD 
MEDITERRANEO SRL 
SOCIETA’ BENEFIT  

7 Ottobre 2020 -- 

□ nessuna carica presso Enti pubblici o privati da segnalare 

Sez.2 – art.14, comma 1, lett.e) del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 – e) gli altri eventuali incarichi con oneri a                     

carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti 

   
 

    

□ nessun incarico con oneri a carico della finanza pubblica da segnalare 

http://www.caab.it/
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