
Modello di attestazione di variazione natrimoniale rispetto alla dichiarazione delt'anno 2018 ai sensi dell'art. l4
d.lgs. 33/2013.

Il presente modello è atÍlizzúíle anche dal conìuge tron sepøruto e doi parenti entro i[ secondo grado qualora
Qcconsentono allo puhhlictrzìoue dei dolì. In cnso negolirro, il nnncolo consenso deve ess€re con unque puhl¡lìcqlo,

I

Nome

EMANUELA CRISTINA

Cognome

GANDINI

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

dinrinuzione

f Anesø che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti variazioni in aumento o

diminuzione

(indicare con il segno + o - )

a) Specifìcare se trattasi di proprietà, conrproprietà. superficie. enfìteusi, usufi'utto, uso, abitazione

BEN| IMMOBILT (TERRENt E FABBRTCATI)

+l Natura del dirino (a) Tipologia (indicare
fabbricato o terreno)

SC Quota di titolarità % Italia/Esrero

TII

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+i- Tipologia - lndicare se

Aufovetture, aeromobile.
imbarcazione da d iporto

CV fiscali Anno di immatricolazione

AUTOV€MJRâ :ô{4,
ltqfio crcl-ù to 16

IV

AZIONT E QUOTE Dr PARTECTPAZ|ONE tN SOCTETA'

+i Denominazione
società
(anche estera)

della Tipologia
(indicare se si posseggono

quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

I{E¿åV IR,L QÚCîE Å5.,L



v
ESERC¡ZIO DT FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ

Denominazione della società

{anche estera)
Natura dell'incarico

VI

TITOLARITA'DI IMPRESE
+l- Denominazione del I' inrpresa Qualifica

0l-r¡rSlE {ô¡,ruÈ. v.l. s¡{L iiQúrùAiûùÈ

LA DICHIARAZIONE SUCCESSTV.  DEVE ¿'SSË'ß¿' MANTENU'.rA SOLO QUALORA IL CONIUGE NON
SEPARATO E I PARENTI ENTRO II- SECONDO GRADO NON ACCONSENTANO ALLA PUBBLTCAZIONE
DEI DATI

Ai fini dell'adempimento di cui all'ar-t. 14. c. I lettera f), del D.Lgs n,33'21313, dichiara che il coniuge non separato e i

parenti entro il secondo grado non acconsentono alla pubblicazione de lla propria situazíone parrimoniale e reddituale.

Aff'erna sul proprio onore che la dichiarazione corrisponde al vero e viene resa ai sensi dell'aÍ.47 del D.P.R. 445DA00

e nella piena accettazione delle sanzioni previste dal successivo art. l6 e dal comr¡a 5 dell'art. 20 del D.Lgs. n.3912013,

nel caso di dichiarazioni mendaci.

Aotorizza la pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo r 
"r 

rr gr,'l:,il.ii

Luogo e data Firma del

gt,o Iwt )


