
DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE 

PATRIMONIALE- ANNO 2019 

Io sottoscritto lLAlUA GHIUEL1 1 Slodaco/AJ1e1,ore/Pre1idente Consiglio Comunalt/Consigliere 

Comunale 

DICHIARO DI POSSEDERE QUANTO SEGUE: 
(art. 14 comma 1 lett. f) del D.Lp. JJ/2013) 

• DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) 

NATURA DEL DIRITTO (1) Quota di Descrizione Comune di ubicazione dell'immobile (2 ) possesso 
PROPRIETA' 100 FABBRICATO CORREGGIO 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, 
servitù, ipoteca. 
(2) Specificare se trattasi di terreno o fabbricato. 

• BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

BENI MOBILI (3) CV fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 

(3) Specificare se trattasi di autovetture, motocicli, ciclomotori, aeromobili, imbarcazioni da diporto, altri 
beni mobili registrati .... ). Se trattasi di imbarcazione a motore specificare i CV fiscali, se trattasi di 
imbarcazione a vela i metri. 
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• PARTEClPAZIONJ IN SOCJETA' QUOTATE O NON QUOTATE 

SOCIETA' Numero azioni 
Annotazioni (dcnominuzloné e sede) o quote possed ute 

HERON SCSO BAGNOLO IN PIANO 25% 

DICHIARO Inoltre per l'anno 2020 di aver ... 

• ALTRE CARI CHE IN ENTI PUBBLICI O PRJVATJ (art. 14 comma t leU. d) del 0 ,lg~. 

33/2013) di seguito indicate: 

• ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA (art. 14 
comma 1 lett. e) del D.Lgs. 33/2013) 

SOGGETTO CONFERENTE Tipologia Compensi (denominazione e sede) carica/incarico 

Consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, "sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero". 

Data 

Firma del dichiarante 
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-

DICIDARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE, Al FIGLI E AI PARENTI DI SECONDO GRADO 

(nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti in linea retta cioè figli dei figli, anche non conviventi) 

A NORMA DELL'ART. 14, COMMA 1, LETI. F) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 

Io sottoscritto ILARIA GHIRELLI sotto la mia personale responsabilità 

DICHIARO 

che il coniuge, i figli ed i seguenti parenti di secondo grado, su mia specifica richiesta, esercitando una 

facoltà di legge, non banno rilasciato il consenso alla pubblicazione della loro situazione patrimoniale 

e reddituale per l'anno 2019. 
Sai mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data 26/01/202 l 

Firma del dichiarante 

fL 1~ 
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OVVERO 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE, AJ FIGLI 
ED AIJ1ARENTl J)l SECONDO GllADO CHE CONSENTONO ALLA PUB.BLJCAZIONE 

l>EL.LA PllOPIUA SJTUAZJONE REDDITUALE E PATRJMONIALE (*) 

lo sottoscrit to .. ... .. ; ...... ........ ..... ..... ,otto ba mla personale i'espomabilità 
D I C HJ ARO 

éhe Il conlu1e/ll fl i&llo/ll parente dl 1ilcoodo 1rado ..... ............... .. ... ..................................... , 

tiato a .......... ................ ..... 11 .. .... ... ... ... .. ... , 
Intende rilasciare la dlchlarazlooil relativa alla 1ltunlooe patrimoniale e la del redditi 

2020 relative all'anno 2019. 
ALLEGO 

COPIA DEL.LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 RELATIVE ALL'ANNO 201 9 

E 

ATTESTO 

che possiede i beni di seguito precisati: 

• DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) 

NATURA DEL DIRITTO (1) 
Quota di Descrizione Comune di ubicazione Annotazioni 
possesso dell'immobile (2) 

(l) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, 
servitù, ipoteca. 
(2) Specificare se trattasi di terreno o fabbricato. 

• BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

BENI MOBILI (3) CV fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 

(3) Specificare se trattasi di autovetture, motocicli, ciclomotori, aeromobili, imbarcazioni da diporto, altri 
beni mobili registrati.. .. ). Se trattasi di imbarcazione a motore specificare i CV fiscali, se trattasi di 
imbarcazione a vela i metri. 

(*) da ripetersi per ciascun parente consenziente 
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• P~~TECIPAZIONIIN SOCIETA' QUOTATE O NON QUOTATE 

I SOCIETA' Numero azioni Annotazioni 
I (denominazione e sede) o quote possedute 
I 

Sai mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data Zfiol/?f::1_-1 
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