DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI
ai sensi della Legge 441/1982 e dell’art.14 del D. Lgs. 33/2013

Il sottoscritto
Nome Clorinda Alessia

Cognome Mortero

Nato a Imola

Data di nascita 07.04.1983

Carica CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
DEL GAL APPENNINO BOLOGNESE SCRL

ai sensi della Legge 441/1982 e dell’art.14 del D. Lgs. 33/2013,
DICHIARA:

- di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti:

Ente

Carica

Compenso

Comune di Borgo
Tossignano

Sindaco

Indennità di carica
come da CUD
allegati

- di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi
spettanti:

Incarico

Compenso

- di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili1(art. 14 Dlgs. 33/2013 lett. f):
Natura del diritto

Descrizione immobile

Comune e Provincia

Proprietà / comproprietà

Appartamento, rimessa, ufficio, negozio,
capannone, terreno…

- di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri2:
Cv fiscali

Descrizione
Marca e modello di auto, moto, imbarcazione…

Anno
immatricolazione

- di possedere le seguenti azioni societarie o quote di partecipazione in società:
Società

Numero azioni o quote
N.

%

Il sottoscritto dichiara inoltre:
−

che il coniuge non separato e/o i parenti entro il II grado, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, art.
14, comma 1, lett. F,
Rilasciano il consenso alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della
dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014;
X NON rilasciano il consenso alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e
della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014;

−

di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che i documenti, le informazioni
e i dati resi con la presente dichiarazione saranno pubblicati in formato di tipo aperto sul
sito del GAL Appennino Bolognese.

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

Luogo data Borgo Tossignano 10.06.2016

IL DICHIARANTE
Firma

____________________

Alla presente dichiarazione allego:
−
−
−

copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (MOD.UNICO, MOD.730, CUD);
copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (MOD.UNICO, MOD.730, CUD) del coniuge non
separato e/o i parenti, se prestano il consenso;
curriculum vitae del dichiarante aggiornato alla data odierna.

