
I

COGNOME

GANDINI

NOME

EMANUELA CRISTINA

Modello di attestazione di variazione natrimoniale rispetto alla dichiarazione dell'anno 2017 dei membri del

Consiglio di Amministrazione - art, l4 d.lgs. 33/2013

II presenle modello è utilìzzsbile anche dal coniuge non seporafo e døi pørenti entro il secondo grodo qualoru
daÍì. In eøso íl mancolo consenso

o Attesta che la situazione patrimoníale dichiarata nell'anno precedente non ha subito variazioni in aumento o

diminuzione

{etrcrtu che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subi¡o le seguenti variazioni in aumento o

diminuzione

(indicare con il segno + o - )

II

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/ Natura del diritto (a) Tipologia (indicare
fabbricato o terreno)

se Quota di titolarità % Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfìteusi, usufrutto, uso, abitazione

IlI

BENI MOBILT ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+l- Tipologia - Indicare se

Autovetture, aeromobile,
imbarcazione da diporto

CV fiscali Anno di immatricolazione
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v
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA

Denominazione della società
(anche estera)

Natura dell'incarico

IV

AZIONI E QUOTE ÐI PARTECIPAZIONE TN SOCIETA'

Denominazione
società
lanche estera)

della Tipologia
(indicare se si posseggono

quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

HFIZlr S{ìL (r¿(,¡(),( e. ÀsA



VI
TITOLARITA'DI I MPRESE

Denominazione dell'impresa Qualifica

i
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LA DICHIARAZIoNE SUÇCESSIYA- bn-vø -¿'ss¿'R.r. uÀñrrrüì¿ soLo euALoRA IL coNruGE NoNSEPÅRATO E T PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO NON ACCONSENTANO ALLA PUBBLICAZIONE
DEI DATI

Aifinidell'adempimentodicui all'art.l4,c. I lefteraf),delD.Lgs n.33/2l3l3,dichiaracheilconiugenonseparatoei
parenti entro il secondo grado non acconsentono alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e reddiruale.
lllrl¡llt¡l'lrlll¡¡llltl¡¡l¡¡lr¡r.lrr.¡.arr.rl.r..¡.rlaarrr¡ltrrt¡rlrar¡rllrtt-lrt

Afferma sul proprio onore che la dichiarazione corrisponde al vero e viene resa ai sensi dell,art. 47 del D.p.R. 44512000
enellapienaaccetlazionedellesanzioni previstedal sucçessivo art.T6edal comma5dell'a¡-t.20delD.Lgs. n.3912013,
nel caso di dichiarazioni mendaci.

Autorizza la pubblicazione sul sito internet della società all'indirizzo www. gelsia.it

Luogo e data

ïiü??eft 44xxs Firma del dichiarante


