
MODELLO g AÉESTITZIONE DELLE VnnlnZtOrUl DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E

REDDITUALE RISPETTO ALL,ANNO PRECEDENTE

ex art. 14, D.LG!;. N. 33/2013 - art. 3 L.4'4L182

ANNO 2017

Nome e Cognome

MARIA GRAZIA IDINI

Dichiara che, rispettor alt'anno solare precedente, sono intervenute le seguenti

BENI IMMOBILI (terreni er fabbricati) art. 1f - D.LGS. N. 33/2013

(lomune/Provincia di ubicazione
(anche estero)

ft:yo nr

Eventuali annotazioni-EpEto .lt. pt"."O"nte dichiarazione, la sottoscritta detiene sempre n. 1

Data della nomina

01./03/2016DIRIGENTT:

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI art.t4l! d - D.LGS. N. 33/2013

Carica I ente Pubblico o Privato Compenso

Eventuali annotazioni :

rurnr f NCAR|CHt COr.r clrrrEm n cnnlco DELLA FINANZA PUBELICA ar'a.L4lt e - D.LGS. N.

Caricia I Ente di riferimento

Even tuali annotazioni:

Titolo (b)

f(/(-{to€ i.}To

rtamento di ietà al !00% ma divelrso da o posseduto lo scorso anno.rl



G) Specificare se trattasi di fabb'ricati o t€rrreno

(b) specificare se trattasi di proprietà, cotnproprietà, superficir:, enfiteusi, usufrutto, uso abitazione' servitù' ipoteca'

BENf MOlBf Lll lSl:RlTTl lN PUBBtI(:l REGISTRI art"I4lLÎ' D.LGS. N.33/2013

Anno di immatricolazione

C/\RICHE Dt AMtVuNISIrRATORE O Sll\lDIICO Dl SOCIIETA' art', L4lt'Î' D.LGS. N. 33/2013

Derrominazione della società
(anche estera)

Aeromobili:

lmbarcazioni da di

G sottoscritta è in po*ro anche di una FIAT PlJNTo, come risulta dalla

precedente dichiarazione

nzroM DtSOC|ETA,-/ QUorr Dt pARTEdptrZtoNE A SOTCIETA'/tltouaRt]fA' Dl IMPRESE art.

1411 f - p.LGs. N.

Denominazione della società/Ditta I Attività economir:a

Numero delle

azioni/percentua le

delle quote
possedute*

-D.t" da compilare solo in cilso dipossesso diazionio quote societarier.

Eventruali a nnotazioni:;

Attività economica svoltaTipo di carica



rt

Eventuali f,nr ltazioni:

iEN-ff CO,ftf pfe art' t4 comma l ter -

l20r3 _ :
omplesshro percepito nell'anno 2016 € 68'597,00

ur EMof]UI
D.LGS. Nr 3!

AmmontFre

Eventuali bnr otazioni: IMPoRTO DICHIARAZIONE REDDITI ZOLI - Pt,KlUuu rrr rrvrrur I A ,{rr

Sul mio onor

Luogo, data:

óo,^ra."

affermo che la dichiarazione corrisponde alvero'

xlt lz,t{ ,'t( .0,;,.


