Consigliere

Alessandro Cimenti
Delega: Relazioni con l’Urban Center
Metropolitano
CURRICULUM

Architetto quarantenne, ha studiato presso il Politecnico di Torino e ha svolto l’Erasmus ad
Oulu (Finlandia). È socio fondatore di studioata. Sviluppa progetti in Europa, Medio Oriente e
Africa e ha partecipato ad oltre 100 concorsi ottenendo premi e segnalazioni. È attivo in
ambiente universitario attraverso lezioni e conferenze (Politecnico di Torino, Pusa university
ad Aleppo – Siria), partecipa a workshop di architettura (ad esempio presso Berlage Institute e
Università di Siracusa), è membro di diverse associazioni culturali operanti sul territorio (Open
House Torino e Zeroundicipiù, di cui è consigliere e socio fondatore, TURN e Wonderland). È
sposato e padre di tre figli.
Nel 2013 si è avvicinato alle attività dell’Ordine degli Architetti di Torino diventando
consigliere; durante questo mandato si è occupato prevalentemente dell’attività formativa e
del Festival Architettura in Città ed è stato referente per i focus group dell’Ordine Qualità e
promozione del progetto e Design. Da luglio del 2017 è presidente della Fondazione per
l’architettura / Torino.

Autorità Nazionale Anticorruzione
Modello di 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
I
NOME

Alessandro

COGNOME

Cimenti

Dichiara di possedere quanto segue
II
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Natura
del Tipologia (indicare se Quota di titolarità % Italia/Estero
diritto (a)
fabbricato o terreno)
proprietà

2 immobili abitazione

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, CV fiscali
imbarcazione da diporto

Anno di immatricolazione

autovettura

2014

170

IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
Denominazione della società
(anche estera)
immobiliare san martino
immobiliiare santa gertrude
alfacom SAS
studioata ass. professionale

Tipologia
(indicare se si
posseggono
quote o azioni)
quota
quota
quota
associato
1

n. di azioni

n. di quote

16.67
16.67
16.67
13.91

Autorità Nazionale Anticorruzione
studioata engineering s.r.l.

quota

12.5

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione della società
Natura dell’incarico
(anche estera)
studioata engineering s.r.l.
consigliere

VI
TITOLARITA’ DI IMPRESE
Denominazione dell’impresa

Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data 01/01/2019
Firma del dichiarante

2

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

3

Modello di dichiarazione di negato consenso per il coniuge non separato e i
parenti entro il 2° grado alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d. lgs. n.
33/2013

Io sottoscritto Alessandro Cimenti dichiaro che il mio coniuge ed i parenti entro il
secondo grado non hanno consentito, com’è loro facoltà, alla pubblicazione dei dati
reddituali e patrimoniali previsti dall’art. 14 lett. f) del d. lgs. n. 33/2013.

Torino, 01/01/2019 (data)

Firma del dichiarante

