
DICHIARAZIONE STATO PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI 
COMUNALI 
 
Estratto dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(ai sensi degli artt.38, 47 e 48 del d.P.R. n.445/2000) 
 
In adempimento alle prescrizioni contenute nell’ art. 14 D.Lgs. 33/2013, “riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,  

 

 

 

SITUAZIONE PERSONALE 
Reddito annuale dichiarato, complessivo e lordo 

ANNO 2013 REDDITO 25.574,00 
 

Beni immobili posseduti alla data della presente dichiarazione 

Natura: 
T= terreno 

F= fabbricato 

Diritto reale 
percentuale 

Ubicazione Codice Comune Valore /rendita 

F 50% Arese 
-via Matteotti 36/A 

A389 777,00 

F 50% Arese 
-via Matteotti 36/A

 A389 

A389 65,00 

 

Beni mobili iscritti in pubblici registri posseduti alla data della presente 
Dichiarazione 

Tipologia Modello Anno immatricolazione 
Auto Citroen Xara 1999 
Auto Daewoo Matiz 2001 
 

Partecipazioni in società quotate e non quotate alla data della presente 
Dichiarazione 

Tipologia 
A= Azioni 
Q= Quote 

Denominazione Società Percentuale quota / 
numero azioni 

Valore 

- - - - 
 
Esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, alla data 
della presente dichiarazione, con indicazione del compenso stimato per l’anno in corso 

NERIO AGOSTINI 

In qualità di Presidente del CDA  



Tipologia incarico 
A= Amministratore 

 

Denominazione Società Compenso annuo 

- - - 
Assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, alla data della 
presente dichiarazione, con indicazione del compenso stimato per l’anno in corso 

Carica Denominazione 
Ente/Società 

Tipologia Ente 
PUB= pubblico 
PRI= privato 

Compenso annuo 

- - - - 
 

Assunzione di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, 
alla 
data della presente dichiarazione, con indicazione del compenso stimato per l’anno in corso 

Denominazione incarico Compenso annuo 
- - 

 

SITUAZIONE FAMILIARI ENTRO IL II GRADO DI PARENTELA: 
Si da atto che, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 14 comma f) del D.L.gs 33/2013, che, 
tranne il coniuge che compare nella dichiarazione congiunta del 730/2014 pubblicato,   
i parenti entro il secondo grado 
 

HANNO ESPRESSAMENTE DICHIARATO DI NON CONSENTIRE 
 
alla pubblicazione della situazione patrimoniale relativa al reddito annuo, ai beni mobili ed 
immobili posseduti, alla partecipazione in società quotate o non quotate, nonché all’esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di società 


