
ALL A 

DICHIARAZIONE EX ART.14 D. LGS.33/2013 relativa all'anno 22c 

ASSUNZI ONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E RELATIVI 

- COMPENSI 

t'i ;laEfljtfsutll -. 
Carica ricoperta 

S 'C CA CO.0 rk. At\&krM &R&Z 

cognome nome data di nascita stato civile 

cJc c tuoatcrr 

comune di nascita provincia comune di residenza provincia 

banca rlveàtita Ente Compenso percepito Note 
i - 

2 

3 

4 

5 

6 
- I 

7 



INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E RELATIVI COMPENSI 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

data 42.1 I°9  °° 

Incarico Ente Compenso a Note 
- carico de/la finanza 

pubblica svettante 

firma 'del dlchiaranre 



ALL. B 

DICHIÀRAZIc$NÉ SITUAZIONE REDDITUALE 

MODELLO UNICO -QUADRO RNIMODELLO 730 QUADRO RIEPILOGATIVO 

DICHLARAZÌONE DEI REDDITI SOGGETI ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE RELATIVA 

ALL'ANNO 

(L 441/1982-d.lgs 332013) 

Riportare, i dati iscritti sul modello UNICO owaro mod. 730 ai righi Indicati 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

data 

'2X .°cj toLo4 

- DICHI -ANTE 
Carica ricoperta 

C,6kìC& UWS 
Cognome Nome 

SiCt0bS- 

luogo di nascita 0ata di nasc 

MOD UNICO / DESCRIZIONE DAMODELLO UNICO I\APORTO 
RNI -colonna 5 Reddito complessivo oc 
RN4 Reddito inponib 

RN5 Imposta lorda 

RN22 Totale detrazioni d'imposta 

RN25 Totale dItte detrazioni ecredili d'imposta 

RN26 Imposta netta 

RE22 Reddito soggetto ad imposta sostitutiva 

LM IO Reddito al'netto delle perditè soggetto a' imposta 
sostitutiva 

MOD730-3 DESCRIZIONE DA 730 MPORTO 
11 - Reddito complessivo 
14 Reddito imponibile  

16 hi posta lorda 

38 ,Totalé 'altre detrazioni e credili d'imposta 

51 Imposta retta 

firma del dichiarante 



amiu 

 

I' 

 

MODELLO 31— situazione patrimoniale anno 2D23 (resa nell'anno 

Modello di attestazione di variazione patrin1iale rispetto alla dichiarazione relativa 
all'anno 2o10 (resa nell'anno t0'2i dei titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 
33/2013 

W' Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente non ha subito 
variazioni in aumento o diminuzione 

o Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le 
seguenti variazioni in aumento o diminuzione 
(indicare nelle tabelle che seguono, con il segno + o -) 

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 
abitazione 

Mbdellò 131 - Rev. 15/11/2018 

IcARICA GWE 

li 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

-F/- Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se Quota di titolarità Italia/Estero 
fabbricato-o terreno) 

'BENI MOpILIISCRlTrliN PUBBLICI REGISTRI 

-i-/- Tipologia -, Indicare - CV fiscali Annodi immatricolazione 
se Autovetzure, aeromobile, 
imbarcazione dadiporto 



Genova 31- Gli 'Lato Firma dell'Amministratore 

'a, 

arniu 

V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 

Natura dell'incarico 1- 

VI 

TITOLARITA' DI IMPRESE 

Denominazione della società 
(anche estera) 

1- 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Dichiaro-altresì di essere consapevole che i dati della presente dichiarazione saranno-pubblicati 

sul sito istituzionalé di AMlU Genova-S.p.A 

Denominazione dell'impresa Qualifica 

IV 

AZIONI E QUOTE Dl PARTECIPAZIONE IN OCIETA' 

1- 

 

Denominazione della Tipologia n..di azioni n. di quote 
società (indicare se-si posseggono 
(anche estera)

-
quote o azioni) 

Modello 81- Rev. 15/11/2018 



amiu 
MODELLQ CZ - diniego -di consenso dei parente entro il secondo grado' anno 20 20 
(presentato nell'anno 20\C3j 

Modello di diniego di consenso relativo ai/al parente/i entro il secondo grado 

Dichiara che i sotto elencati parenti entro il secondo grado hanno negato li consenso per gli 
adempimenti relativi alle dichiarazioni sotto indicate 

(barrare la voce .o le voci d'interesse): 

g Dichiarazioné della situazione reddituale relativa all'anno 

g. ,,L. Dichiarazione di variazione della situazione patrimoniale relativa all'anno 

Sul mio onore affermo che la-dichiarazione corrisponde al vero. 

Dichiaro altresì di essere consapevole che i dati della presente dichiarazione saranno pubblicati 
sul sito web istituzionale di AMIU.Genova S.p.A. ai sensi dell'art. 14D. Lgs. 33/2013. 

Genova kOS OLZ7 Firma dell'Amministratore 

 

CARICA A 

NOME 2,cn0 00GPJOME cÀCf( c'fb 

Relazione di parentela (non occorre l'indicazione dei nominativi dei parenti) 

,,I/FIGLIO 

•MADRE 

3. FRATELLO 

4.FaATELLO 

SORELLA 

6. 

'Sono pàrenti entro il secondo grado ai sensi degli artt. 74-7É cod. civ: : genitori; nonni;flgli;fratelli; sorelle; nipoti in 

quantofiglideifigli. Modello C2 —Rev. 15/11/2018 


