Dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali, ai sensi
dell’ art. 14, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 33/2013
NOME

COGNOME

Gino

Tagiuri

in qualità di Amministratore dell’Azienda ASC InSieme, consapevole delle responsabilità
e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni
mendaci (art. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA
- di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, lettera f) del D.Lgs.
33/2013 e della legge 441/1982 i seguenti dati;
- di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni degli stessi dati, per consentire il
tempestivo aggiornamento del sito istituzionale dell’Azienda;
Sez 1 - BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Natura del
diritto e
%(a)

Tipologia (indicare se Quota di titolarità Italia/Estero
fabbricato o terreno) %

Proprietario

Appartamento
abitazione 200 mq

50%

Italia

Proprietario

Appartamento

100%

Italia

Affittato 75 mq

Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
abitazione
Sez 2 - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia – Indicare se Autovetture,
aeromobile, imbarcazione da diporto

CV fiscali

Autovettura bmw Active Tourer

140

Moto Ducati Scambler

41

Anno di immatricolazione

2019

Sez 3 - AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
Denominazione della

Tipologia

n. di azioni

n. di quote

società

(indicare se si
posseggono quote o
azioni

(anche estera)
/
/
Sez 4 - TITOLARITA’ DI
IMPRESE
Denominazione
dell’impresa

Qualifica

Sez 5 - ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione della società

Natura dell’incarico

(anche estera)
/
/
Sez 6 CARICHE E
INCARICHI
Ente Pubblico o privato
(denominazione e sede)

Carica ricoperta

Periodo (dal __al)

Compenso
spettante

Carica ricoperta

Periodo (dal __al)

Compenso
spettante

/
/
Sez 7 Altri incarichi con
oneri a carico della finanza
pubblica (Ente o Società:
denominazione e sede)
/
/
/
 Allega dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale del coniuge non
separato/parenti entro il 2° grado, consenzienti.
 Allega ultima dichiarazione dei redditi (oscurando i dati personali non
pertinenti)
oppure
o Attesta che il coniuge non separato/parenti entro il 2° grado non hanno espresso il
proprio consenso alla pubblicazione della situazione patrimoniale.
o Allega fotocopia del documento di identità.
Casalecchio di Reno lì 19, marzo, 2020

