
Roberto Sapia
Loc Gerandin 32
11020 SAINT-CHRISTOPHE [AO) cittadino italiano
ufficio +39 0165 239159
fax +39 0165 34409
email: sapia.roberto@gmail.com

nato il 03 gennaio 1966

CURRICULUM VITAE

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 1991 al 2005 Amministratore della Sapia benedetto & C. snc

Dal 2005 Amministratore e Direttore Tecnico della Sapia Benedetto costruzioni srl con sede in
Saint-Christophe. Società operante in Valle d'Aosta nel Settore delle Costruzioni.

• Responsabile amministrativo e finanziario
• Responsabile supporto e consulenza nella stipulazione dei contratti pubblici di lavori
• Responsabile ufficio gare d'appalto
• Responsabile della sicurezza dei lavoratori

Dal 2008 Amministratore de Insolite case srl e Arkes sas, società operanti nel campo immobiliare,
progettazione e sviluppo di edifici in bioarchitettura e a basso consumo.
• Responsabile amministrativo e finanziario
• Responsabile del marketing

Dal 2000 Amministrare della società Officina delle costruzioni sas, operante nel commercio e nella
ristorazione.
• Responsabile amministrativo e finanziario
• Responsabile del marketing

Dal 2005
Consigliere di Amministrazione della Società Valfidi scarl. Cooperativa di garanzia fidi tra le
imprese della Valle d'Aosta iscritta nell'elenco speciale all'ex art. 107 del TUB 385/93.

Dal 2020
Vicepresidente Valfìdi scarl

Dal 2006 al 2014
Consigliere di amministrazione della Società Valeco Spa, leader in Valle d'Aosta nel settore dello
smaltimento di rifiuti

Dal 2006 Al 2014 Consigliere di amministrazione della società Rivai srl, operante nella produzione
e commercializzazione di inerti per le costruzioni

Dal 2008
Membro del Consiglio e della Giunta camerale della Camera di Commercio della Valle d'Aosta con
incarico di Vicepresidente

mattiascancarello
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Dal 2016 Presidente Albo Gestori Ambientali della Valle d'Aosta

ISTRUZIONE E TITOLI DI STUDIO

- Maturità Classica: Diploma di maturità classica conseguito nel 1985 presso il liceo classico "XXVI
febbraio" di Aosta.

- iscritto presso la facoltà Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli studi di
Torino. Tra gli altri sono stati seguiti con superamento della prova d'esame i seguenti corsi:

Diritto pubblico, Diritto privato, Contabilità di Stato, Diritto Commerciale, Organizzazione aziendale.

- Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi della Valle d'Aosta: Tra gli altri sono stati
seguiti con superamento della prova d'esame i seguenti corsi: Economia politica, economia
aziendale.

LINGUE STRANIERE

Ottima conoscenza della lingua francese
Buona conoscenza della lingua inglese

OBBLIGO DI LEVA
Assolto presso il Centro Sportivo Esercito di Courmayeur

TITOLI ABILITATIVI VARI
Presidente del circolo culturale Achab
Iscritto all'associazione nazionale Sommelier
Brevetto aeronautico di Volo a Vela

Presto consenso all'utiUzzo dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e seguenti

&-

y
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DICHIARAZIONE EX ART. 14 D.LGS. 33/20 13

Dichiarazione relativa alla titolarità di cariche presso enti pubblici o privati ed allo svolgimento di

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettere d) ed e)

del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

Il sofloscriffo e ° , nella sua qualità di~

1~€e-ftb~ QÀ?f-VSU~Tfvi~?$’ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.

445/2000

ai tini di cui all’articolo 14, comma 1, lettera dì e comma 1-bis, del D.Lgs. 33/2013,

DICHIARA

o di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati;

di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati:

CARICA ENTE PUBBLICO O PRIVATO COMPENSO

Amministratore Sapia Benedetto Costruzioni S.r.l. Euro 62.859

Vice presidente Società cooperativa di garanzia Euro 6.358

collettiva dei fidi tra imprese della

Valle d’Aosta

Vice presidente Camera Valdostana delle Imprese Euro 4.338

Socio accomandatario Officina delle costruzioni S.a.s. di Euro zero

Roberto Sapia e c.

Amministratore unico Insolite case S.r.l. Euro zero

ai tini di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e), e comma 1-bis, del D.Lgs. 33/2013,

DICHIARA

di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

o di svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:



Dichiaro di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di FINAOSTA
S.p.A. in adempimento degli obblighi di legge.

Aosta, __________

INCARICO COMMITTENTE COMPENSI
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DICHIARAZIONE EX ART. 20 D.LGS. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell’articolo 20

del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i..

Il sottoscritto R~ o c6~>À4~ Pr nella sua

qualità di 5~ i ~ \ S~ G J(To j7.C , consapevole delle sanzioni penali

previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché

della specifica sanzione prevista dall’articolo 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, ai sensi dell’articolo 47 del

D.P.R. 445/2000

ai fini di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 39/20 13.

DICHIARA

linsussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;

l’insussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/20 13.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di

inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/20 13.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di
FINAOSTA S.p.A. in adempimento degli obblighi di legge.

Aosta,}&~L £e2ò
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DICHIARAZIONE PATRIMONIALE AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA i., LETT. F), D. 165. N. 33/2013

I

Cognome Nome Atto e data della nomina

Sf~?ik

DICHIARA

11

BEI I LMMOBIL1 ~crr ni e fabbri ati~

Natura del . 2 Comune di .

. i Tipologia . Titolo Quota di titolantadiritto ubicazione
Proprietà Fabbricato A12 Aosta Proprietà 16,67%
Proprietà Fabbricato A/2 Aosta Nuda proprietà 16,67%
Proprietà Fabbricato C/6 Aosta Nuda proprietà 16,67%
Proprietà Fabbricato A/2 Saint-Christophe Proprietà 25,00%
Proprietà Fabbricato A/2 Saint-Christophe Nuda proprietà 75,00%
Proprietà Fabbricato A/2 Saint-Christophe Proprietà 25,00%
Proprietà Fabbricato A/2 Saint-Cbristophe Nuda proprietà 75,00%
Proprietà Fabbricato C/6 Saint-Christophe Proprietà 25,00%
Proprietà Fabbricato C/6 Saint~Christophe Nuda proprietà 75,00%
Proprietà Fabbricato C/6 Saint-Christophe Proprietà 25,00%
Proprietà Fabbricato C/6 Saint-Cbristophe Nuda proprietà 75,00%
Proprietà Fabbricato C/6 Saint-Christophe Proprietà 25,00%
Proprietà Fabbricato C/6 Saint-Christophe Nuda proprietà 75,00%
Proprietà Fabbricato C/6 Saint-Christophe Proprietà 25,00%
Proprietà Fabbricato C/6 Saint-Christophe Nuda proprietà 75,00%
Proprietà Fabbricato C/6 Saint-Christophe Proprietà 25,00%
Proprietà Fabbricato C16 Saint-Christophe Nuda proprietà 75,00%
Proprietà Terreno Saint-Christophe Proprietà 25,00%
Proprietà Terreno Saint-Christophc Nuda proprietà 75,00%
Proprietà Terreno Serra Pedace Proprietà 14,20%
Proprietà Terreno Serra Pedace Proprietà 14,20%
Proprietà Fabbricato A/3 Fuscaldo Proprietà 33,34%
Proprietà Fabbricato A12 Cogne Proprietà 50,00%
Proprietà Fabbricato C/6 Cogne Proprietà 50,00%

~mimrna.mmimm
Modello di autovettura (o . . .

. Anno di immatricolazione Annotazioniveicolo_in_genere)
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

‘Indicare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.
2 Indicare se trattasi di fabbricato o terreno.



Sapia Benedetto Euro
Costruzioni S.r.l. Quota 20.000/100.000(20%)

Insolite Case S.r.1. Quota Euro 20.000/50.000(40%)
Officina delle
costruzioni S.a.s. di Quota Euro 24.000/72.000
Roberto Sapia e c.

Denominazione
della società (anche Tipologia3

estera)

Entità in valore
assoluto e

percentuale della Annotazioni
quota o delle azioni

possedute

Indicare se si ~ titolari di quota od azioni.



g
Tipo di carica Denominazione della società

Amministratore Sapia Benedetto Costruzioni S.r.l.
Vice presidente Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi

tra imprese della Valle d’Aosta
Vice presidente Camera Valdostana delle Imprese
Socio accomandatario Officina delle costruzioni S.a.s. di Roberto Sapia

e c.
Amministratore unico Insolite case S.r.l.

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo, data /lfJ )o~S.9o2e
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Dichiarazione patrimoniale del coniuge e dei parenti entro il secondo grado del titolari dl incarichi di

amministrazione (art. 14, comma 1, iett. t, del D. Lgs. n. 33/2013)

Il/la sottoscritto/a

qualità di

g~~V~o Th,~$co
a •:io

1) il coniuge non separato:

O ha dato il proprio consenso alla pubblicazione dei dati oggetto del presente Modulo;

non ha dato il proprio consenso alla pubblicazione dei dati oggetto del presente Modulo;

entro il secondo grado del sottoscritto:

hanno dato il proprio consenso alla pubblicazione dei dati oggetto del presente Modulo;

non hanno dato il proprio consenso alla pubblicazione dei dati oggetto del presente Modulo.

Indicare nel seguito nome e cognome dei parenti che hanno prestato il proprio consenso alla pubblicazione

dei dati oggetto del presente Modulo’

— 2461U2020
Prot. i,.______ dfv, —

DICHIARA CHE

nella sua

2) i parenti

O

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

Aosta, il

I DA COMPLETARE ESCLUSIVAMENTE CONI NOMINATIVI DI COLORO CHE HANNO PRESTATO IL CONSENSO
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DICHIARA qUANTO SEGUE2 PER CIASCUNO DEI SOGGEVrI SOPRA ELENCATI CHE HANNO PRESTATO IL CONSENSO. E

ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DELLE RISPETTIVE DICHIARAZIONI REDDITUALI

I~
NOME COGNOME RAPPORTO DI PARENTEI A O

AFFJNITA’

sasiusma atta a~ini~rai
Natura del Comune di

. 4 Tipologia . Titolo Quota dx titolaritadiritto . ubicazione

muisii i
w ì ~ &t ~~ ~taa O~snn~ &..h_ %~..

Màdello di autovettura (o
veicolo in genere)

~~ ~•ì — ~

Anno di immatricolazione Annotazioni

~A’ ~kW~t~ * ~e as~sw~u~a p

Entità in valore
Denominazione assoluto e

della società (anche Tipologia6 percentuale della Annotaziofli
estera) quota o delle azioni

possedute

2 Dichiarazione utilizzabile per il coniuge e i parenti euro il secondo grado: i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta, i fratelli e le sorelle. Da

replicare per la dichiarazione patrimoniale di ciascuno di essi.

DA COMPLETARE LSCLUSIVM~lItNTE IN CASO DI CONSENSO

Indicare se tratlasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.
Indicare se trattasi di fabbricato o terreno.

6 Indicare se si è titolari di quota od azioni.



Ti di carica Denominazione della società

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

Aosta, il 246W. ?flfl i

La dichiarazione è sofloscritra dal componente del Consiglio di Amministrazione
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