


ente I soggetto tipologia carica data inizio data fine importo lordo (**) 

(*} 
AUTOSTRADA DEL BRENNERO CONSIGLIERE 11.072019 10.07.2022 12.000 

AMMIN. 

RAIL TRACTION COMPANY CONSIGLIERE 2.01.2019 1.1.2022 7.000 

AMMIN. 

AUTOSTRADA REG. CISPADANA CONSIGLIERE 30.7.2019 29.07.2022 o 

AMMIN. 

STR CONSIGLIERE 30.7.2019 29.7.2022 3.000 

AMMIN. 

(*) è necessario indicare tutte le cariche ("politiche" e "non politiche") anche se a titolo gratl.{1to; 
(**) l'importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante 

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

ente I soaaetto tipologia incarico (*) data inizio data fine imoorto lordo (**) 

(*) è necessario indicare anche gli incarichi a titolo gratuito; rientrano tra gli incarichi da md1care anche 
quelli svolti in qualità di libero professionista laddove la relativa spesa gravi sulla finanza pubblica; 
(*j 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 

PROPRIETA' 
PROPRIETA' 
PROPRIETA' 

. . . .  

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

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
Tipologia(*) CV fiscali Anno di immatricolazione 
AUTOVETTURA 

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

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' 
1 Denominazione della società Tipologia n. di azioni n. di quote

(anche estera) 

(*) Indicare la tipologia: quote o azioni 
NB: vanno indicate le partecipazioni in società quotate e non quotate 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 
Denominazione della società (anche estera) Natura de/l'incarico 
AUTOSTRADA DEL BRENNERO CONSIGLIERE AMMINISTRAZIONE 
RAIL TRACTION COMPANY CONSIGLIERE AMMINISTRAZIONE 
STR CONSIGLIERE AMMINISTRAZIONE 
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omissis

omissis

omissis










