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RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
DR. MARCO SCARAVELLI
COMUNE DI GUASTALLA

D.Lgs. 33/2013 - Art. 14: Obblighi di pubblicazione concernenti
indiiizzo potitico. DICHIARAZIONE di cui aicommi d)' e) ed f)'
to

i

componenti degli organi di
in qualita di

sottoscritto
, carica ricoperta nel Comune di Guastalla,

a quanto previsto dall'aÉ. 14, lett. d) del D'Lgs. 3312013:

{ - in ossequio

DICHIARO

dinon ricoprire ahre cariche, presso Enti pubblici o privati;

o di ricoprire te seguenti altre cariche, presso Enti Pubblici o Privati:
presso
a. Carica di
e fino al

b.

e di percepire un compenso lordo annuo pari ad €
presso

Carica di
e fino al

a partire dal

a partire dal

e di percepire un compenso lordo annuo pari ad €

2 - in ossequio a quanto previsto datl'art. 14, lett. e) del D.Lgs' 3312013:
DICHIARO
pubblica.
i non ricoprire altri incarichi, con oneri a carico della frnanza
ovvero

3

pubblica:
di ricoprire iseguenti altriincarichi, con oneri a carico della finanza
presso
a. Carica di
e fino

al

e fino

e di percepire un compenso lordo annuo pari ad €

presso

b. Carica di

al

a partire dal

e di percepire un compenso lordo annuo pari ad €

3 - in ossequio a quanto previsto dat!'ail. 14, lett.

fl del D.Lgs.33/2013:

DICHIARO

dipossedere i seguenti diritti reali su beni immqbjli:

a partire dal

di possedere i seguenti diritti reali su benr mobili iscritti in pubblici reqistri:

di possedere le seguenti azioni dt società:

di possedere le seguentiquote di partecioazione

a società:
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di esercitare le funzionidi amministratore o di sindaco nelle seguenti società:

sui redditi delle persone fisiche.
lnoltre, per quanto attiene al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado:

ichiaro che gli stessi hanno negato il consenso alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali
previsti dall' arl.14 del

D.

lgs. n.3312O1 3.
ovvero

D allego i seguenti

documenti:

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni di cui sopra corrispondono al vero.
Guastalla,

lì

VERONA CAMILLA PROPRIETA' IMMOBITIARI

FAEBBICATI

-

Unità immobiliare Al7 R.C. L.843,75 proprietà 1/3 (diritto dì abitazione alla madre)

-

Unità immobiliare C/6 R.C. 95,44 proprietà per 1,/3 (diritto diabitazione alla madre!

-

Unita immobiliare C/6 R.C. 68,17 proprietà per 1/3 (diritto di abitazione alla madre)

-

Unha immobiliare A/4 R.C. 213,81 proprietà 1/1 (altricasi)

-

Unita imrnoblliare D/10 R.C. 1.78,00 proprietà 1/1 (altri casi)

-

Unta lmmobiliare A/2 R.C.418,10 proprietà L/6 (altri casi)

TERRENI

-

Terreno R.D. 10,85 R.A. 11,54 proprietà 1/6 (giardino unità A/7 di culsopra)

-

Terreno R.D.26,45 R.A. 31,41 proprietà U6 (non nella disponibilità della sottoscritta)

-

Terreno R.D. 150,85 R.A. 182,72 proprietà 1/1 (affittato)

Terreno R.D. !)02,14 R.A. 980,06 Proprietà 1/3 (affittato)

Camilla Verona
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