
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI 
DEGLI ARTT. 46,47 e 76 DEL D.P.R. 445/2000 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 

00185 - ROMA 
Direzione Generale per il Cinema 

Il sottoscritto don Pier Paolo Peron 

Legale rappresentante di Parrocchia Santa Maria Assunta in Chiesanuova di Padova (via 
Chiesanuova, 90), 

consapevole delle responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge a carico di chi rilascia 
dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione ed in particolare di quanto previsto 
dagli Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

DICHIARA 

Di ottemperare a quanto disposto dall’articolo 9 comma 2del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito 
con Legge 7 ot tobre 2013 n. 112, pubblicando e aggiornando i l s i to web: 
www.parrocchiachiesanuova.it, le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi 
amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di 
collaborazione o consulenza: non esiste nessun rapporto di di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione con relativo compenso riguardo alla gestione della sala Cinema Esperia di proprietà 
di questa Parrocchia. 

a) Il sottoscritto don Pierpaolo Peron, nato a Padova il14.03.1970, residente a Padova, in via 
Chiesanuova 90, è parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta di Chiesanuova con nomina da 
parte del Vescovo di Padova Antonio Mattiazzo del 12 settembre 2013). 
Nella sua qualità di Parroco cura la gestione del Cinema Esperia, di proprietà della comunità 
parrocchiale. 

b) Curriculum vitae: Don Pierpaolo Peron, nato a Padova il 14.03.1970 ha conseguito il 
baccalaureato presso la Facoltà Teologica di Padova. 
E’ stato ordinato sacerdote da S.E. Mons. Antonio Mattiazzo (Vescovo di Padova) il 4 giugno 
1995 e, su mandato dello stesso Vescovo, ha svolto i seguenti incarichi: 
1) dal 1995 al 1999 Vicario parrocchiale e Fossò (Ve); 
2) dal 1999 al 2005 Vicario parrocchiale a Sarmeola di Rubano (Pd); 
3) dal 2005 al 20013 Parroco di Roncaiette di Ponte San Nicolò (Pd); 
4) dal 2013 è Parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta in Chiesanuova (Pd). 



c) Non esiste nessun rapporto di di lavoro, di consulenza o di collaborazione con relativo compenso 
riguardo alla gestione della sala Cinema Esperia di proprietà di questa Parrocchia. 

Data 27.01.2018 

Firma 

*Tale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
** La dichiarazione può essere inviata a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
Promozione delle attività cinematografiche in Italia e all’estero: dgc. 
promocinema@beniculturali.it Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche: dgc. 
produzione@beniculturali.it


