
Dichiarazione per la pubblicità della
lett. d) e) f) , D. L.vo 14 marzo 2013
d.p... n. 445 del 2811212000

ORDINE DEGLI AWOCATI DI TRIESTE

situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 14, comma L
n. 33 e sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46

IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTB

.,,'.,Nófi,b ...'lste'd'..,uivils
De Angelis Maurizio 0utut970 celibe

Proyincia

Venezia VE Trieste TS

Consigliere Consiglio Ordine Awocati di Trieste

.'Daià.sóCnbnza..indadóo
3UAU20ts 29t0u2019

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.

44512000, per ipotesi falsità in atti e dichiaraziom mendaci, in adempimento alle prescrizioni

contenute nel D.Lgs. 3312013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, traspateîza e diffi,rsione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

D I C H I A R A

ftiessere 
titolare di diritti reali subeni immobili (art. 14D.\gs.3312013 lett. f);

ftiessere titolare di diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri;

n di possedere azioni societarie o quote di partecipazione in società;

r di essere investito di cariche di amministratore o di sindaco in società:

i ricoprire cariche, pressoenti pubblici o privati con/rn conseguenti compensi (art. 14 D. lgs.
12013 lett. d);

n di ricoprire incarichi con oneri a carico della frnarra pubblica e conseguenti compensi (art. 14 D.
lgs.33/2013 lett. e);

InJîne il sottoscritto dichiaru inoltre:

saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati del
Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Trieste e conseguentemente avtorrzza il trattamento dei
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suoi dati sopra riportati che awerrà anche con modalità telematiche;
di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D. lgs 3312013 il Consiglio dell'Ordine
degli Awocati di Trieste pubblica i dati di cui sopra sul proprio sito web istituzionale, senza
indugio;
di essere a conosceÍtza che la mancata comunicazione delle informazioni e dei dati di cui
all'articolo 14 del D. Lgs. 3312013 potrebbe dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria
a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo prowedimento è pubblicato
sul sito internet del Consiglio dell'Ordine di Trieste;
di non avere sostenuto spese e di non avere assunto obbligazioni per la propaganda elettorale
relativa alla sua elezione di Consigliere dell'Ordine né di essersi awalso di materiali e di
mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dalle associazioni che lo hanno
sostenuto nella formazione della lista, né di avere avuto contributi da parte di sostenitori owero
da altri soggetti;
di avere redditi derivanti da altre attività professionali oltre a quelli derivanti dall'attività libero
professionale di awocato.

Infine dichiara che il coniuge e i parenti entro il secondo grado non hanno prestato il consenso
previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 20130 n. 33, alla pubblicazione della
propria situazione patrimoniale e reddituale.

Alla presente dichiarazione allega:
,/ curriculum vitae aggiornato alla data odierna.

Sul proprio onore il/la sottoscrittola afferma
corrispondono al vero.

Trieste, 19 gennaio 20L6.

che Ie dichiarazioni che precedono



A\rv. Maurizio De Angelis

Aw. Maurizio De Angelis, nato a

Trieste Via San Francesco

aw.de.angelis@libero.it

. Diploma di maturità presso Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei

Trieste;

' Laurea in giurisprudenza presso I'Università degli Studi di Trieste;

Awocato del libero Foro di Trieste dal 14.01.2000;

Membro del Coordinamento legali Confedilizia;

Componente Consiglio direttivo presso I'Associazione della Proprieta

Edilizia di Trieste;

Mediatore presso la CCIAA di Trieste;

Consigliere dell'Ordine degli Awocati di Trieste dal 2010

Iscrizione all'albo speciale Cassazionisti e giurisdizioru superiori dal2012;

Presidente della Associazione della Proprieta Edilizia della provincia di

Trieste dal2015.

CHI

ISTRUZIONE

PROFESSIONE

Yenezia il l" novembrc 1970, Studio in

n. 1 1; tel. 040630258, E.mail
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