SCHEDA RIEPILOGATIVA
CAVALIERI DEL LAVORO - SESSIONE 2021

CODICE FISCALE

Sezione 1 – CANDIDATO
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Residenza

***
Ragione sociale dell’impresa principale
Carica rivestita
Decorrenza dell’attuale carica

***
Anno di inizio dell’ attività caratterizzata da
autonoma responsabilità
Carica rivestita al momento di inizio dell’attività
caratterizzata da autonoma responsabilità
***
2017

REDDITI PERSONALI

2018

2019

Reddito complessivo risultante
dalla dichiarazione dei redditi
Erogazioni liberali risultanti dalla
dichiarazione dei redditi
***
GIUDIZIO SINTETICO
Contrario

Sospeso

insussistenza di requisiti
e/o di benemerenze

presenza di procedimenti
penali non definiti e/o
procedimenti civili e/o
amministrativi di
particolare gravità

Privo di elementi
ostativi

sussistenza dei requisiti,
benemerenze poco
significative

Favorevole

sussistenza dei requisiti,
benemerenze significative

Ampiamente
favorevole

sussistenza dei requisiti,
benemerenze molto
significative

Sezione 2 – IMPRESA
(COMPILARE UNA SCHEDA PER CIASCUNA IMPRESA IN CUI IL CANDIDATO RICOPRE CARICHE DI AUTONOMA RESPONSABILITA’ )

Ragione sociale
Codice fiscale/partita IVA
Macro-settore di attività economica 1
Codice ATECO
CCNL applicato
Carica ricoperta dal candidato

2017

2019

Risultato d’esercizio

€

€

€

Imponibile fiscale

€

€

€

Fatturato Italia

€

€

€

€

€

€

n.

n.

n.

n.

n.

n.

€

€

€

n.

n.

n.

(impianti localizzati in Italia)

Export
Dipendenti Italia
Collaboratori, consulenti e
altro
Fatturato estero
(impianti localizzati all’estero)

Dipendenti estero

1

2018

Indicare uno dei seguenti settori:
Industria - per le attività manifatturiere, estrattive, impiantistiche, di produzione e distribuzione dell’energia, gas e acqua;
dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative
attività ausiliarie;
Artigianato – per le attività di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443;
Agricoltura – per le attività di cui all’art.2135 c.c. e all’art.1 della Legge 20 novembre 1986 n. 778;
Terziario - per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione di servizi
anche finanziari; per le attività professionali e artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie.
Credito e assicurazioni – per le attività bancarie e di credito e assicurative.
In presenza di attività plurime, non connotate da autonomia funzionale ed organizzativa, indicare il settore di attività prevalente.

