


2) che gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi spettanti sono
i seguenti:

ente I soaaetto tiootoaia incarico (*) data inizio data fine importo lordo (**) 
TRENTINO SVILUPPO S.P.A. D.L. 2018 2018 6307.99 

. . .. 
(*) e necessario mdtcare anche glt mcartcht a titolo gratwto; nentrano tra glt mcanch, da md1care anche 
quelli svolti in qualità di libero professionista laddove fa relativa spesa gravi sulla finanza pubblica; 
(**) l'importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante 

3) che, al momento dell'assunzione dell'incarico, la mia situazione patrimoniale era la
seguente:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 
Natura del diritto (*) Tipologia (**) Quota di titolarità (%) Italia I Estero 

(*) Indicare il diritto reale, cioè se trattasi di: propnetà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 
abitazione, servitù, ipoteca 
(**) Indicare se trattasi di: fabbricato o terreno 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
Tiooloaia (*) I CVfiscali I Anno di immatricolazione 

I  
(*) Indicare la tipologia: autovettura, autocarro, moto, aeromobile, imbarcazione da diporto, rimorchio 
ecc. 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' 
Denominazione della società Tipologia n. di azioni n. di quote
(anche estera) 

 

(*) Indicare la ttpo/og1a: quote o az1om 
NB: vanno indicate le partecipazioni in società quotate e non quotate 

I ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE o DI SINDACO DI SOCIETA 
lJ. 

· · 
"" 11 • t · � 1:1 i ; I "' t e 1r 

· 
enommaEDne 43 .. a B0G{073:anc. e es�eFlt na�ura o, mcanco 

TITOLARITA' DI IMPRESE (*) 
Denominazione dell'impresa I Qualifica 

I STUDIO TECNiCO ASSOCIATO G.F. I SOCIO 
(*) anche ind1vidua/J 

4) che, con riferimento ai redditi, in relazione al momento dell'incarico:
l'ultima dichiarazione dei redditi è già pubblicata sul sito di ITEA S.p.A. 
allego copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo 

5) che il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado (*) sono:

i medesimi già risultanti dalla precedente dichiarazione depositata presso ITEA S.p.A. 
i seguenti: 

(i dati delle prime tre eolonne �<erranne emes-sf nella versione pubblicata) 
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