
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 16/01/2020
 
SILIPO ANTONIO nato/a a Catanzaro il 12/06/1959
 
sede: Vibo Valentia, via Luigi Pirandello ex Paparo, d/15
 
data accredito: 13/03/2017
 
Titolare di interessi per cui opera:
Domenico Giovanni Arena Amministratore Metalsud Lo Gatto. SRL
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
L'azienda Metalsud Lo Gatto Srl. svolge la propria attività nell'ambito delle costruzioni
metalmeccaniche, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale per conto di contractor
nazionali ed esteri. 
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Non sono state poste in essere attività.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Non sono state poste in essere attività, in attesa che il soggetto rappresentato pianifichi le nuove
strategie aziendali.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun addetto è stato impiegato.



 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Nell'attività presso la Camera dei deputati intendo rappresentare gli interessi e le problematiche
connesse all'esercizio della mia professione di architetto, con particolare riguardo servizi resi per
amministrazioni pubbliche e tribunali
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Non sono state svolte attività.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Non sono state svolte attività
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è stato impiegato personale.


