\•

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE
DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI
(cessazione carica)

lo sottoscritto Antonella Baldini, nata a Camposanto il 04/09/1967 ed ivi residente in Via Don
Minzoni n. 9, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 441182, del D.Lgs. n.33/2013 e del
Regolamento provinciale per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori
provinciali (D.C. n.118/2013), nella mia qualità di Amministratore provinciale
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ATTESTO

che la mia situazione patdmoniale al momento della cessazione dalla carica è la seguente:

BENI IMMOBILI (Terreni c Fabbricati)
Natura del diritto'

Quota di

possesso (%)

Descrizione
(T erreno o Fabbricato)

Comune in cui è situato
l'immobile

l.

proprietà

100 %

Ab itazione padre

Via Giannonc 41 Camposanto

2.

proprietà

100 %

Garage padre

Via Giannone 4 1 Camposanto

3.

proprietà

100 %

Magazzino padr e

Via Giannone 41 Camposanto

4.

proprietà

100%

Immobile LISO commerciale

Via F. Baracca 14 Camposanto

5.

proprietà

25 %

6.

usofrutto

7.

Annotazioni
l'g. 19 Mapp. 85
Sull.4
l'oO ' 19 Mapp. 84
Sull.2
l'g. 19 Mapp. 84
Sub vl

l'g.

20

Mapp.

77

Sub v l

Immobile LISO commerciale

Via F. Baracca 28 Camposanto

100%

Immobile LISO abitativo

Via Beltrarna 164 San Felicc sii'

usofrutto

100 %

Immobile uso abitativo

Via Beltrarna 164 San Felice si P

8.

proprietà

25 %

IJ11J11oh ile uso commerciale

Via F. Baracca 12 Camposanto

9.

proprietà

25 %

Immobile uso commerciale

Via F. Baracca 12 Camposanto

10. proprietà

25 %

Terreno agricolo

11. prop rietà

25 %

Terreno agricolo

12. propr ietà

25 %

Terreno agricolo

12. prop riet à

25 %

Terreno agricolo

13. prop rietà

25 %

Terreno agric olo

14 . proprietà

25 %

Terreno agricolo

~

l'o
20 Mapp. 77
O'
Sull. 4
l'g. 38 Mapp. 250
Sub. 13
rog. 38 Mapp. 250
Sub.17
rog. 20 Mapp. 77
Sub. 8

rog. 20 Mapp. 771
~

Sub. 7

--_. -

Via Boucgonc 30 Camp osan to l'g . l!
Particell a 112
Via I3ottegone 30 Camposanto Fg.l ?
Partic ell a l
Via Bott egone 30 Camp osanto Fg. l?
Particella 2
Via I3otlegone 30 Camp osanto Fg.17
Part icella 3
Via Bott egone 30 Camposanto l'g.l ?
Particella 4
Via Bottcgonc 30 Campos anto l' g.l?
Particell a 5

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL ICI REGI STRI

Autovetture/Moto ( Modello)

Ta rga

-1

Annotazioni

l.

2.

I

specificare se trattasi di propriet ào altro diritto reale (es: usufrutto, sup erficie ecc.)
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3.
4.
Aeromobili

1.
Imbarcazioni da diporto

1.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
SOCI ETA

,

(d enominazione e sed e)

1. San Felice 1893 Banca Pop olare

Numero azioni
o quote possedute

Anno ta z ioni

498 azioni

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

di riccpr!e, al momento della cessazione dalla carica di amministratore provinciale, le
seguenti funzioni di amministratore o sindaco di società:
SOCI ET A

(denominazione e sede)

Natu ra dell'incarico

Compens i

1.

2.
3.
4.

5.

di ricoprire, al mom ento della cessazione dalla carica di amministratore provinciale:
a) altre cariche presso enti pubblici o privati, con i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti
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b) altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

ENTE

Carica / Incarico

(den ominazione e sede)

l.Consorzio Attività Produttive

Compensi

Componente CdA

/

2.

3.
4.

--

S.

o

allego copia dell ' ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche per l'anno 2016 .
oppure

)f

relativamente ai redditi percepiti nel 2016, dichiaro che depositerò la relativa dichiarazione
entro il 31 Otttobre 2017 .

Sul mio onore affermo che la dic hiarazione corrisponde al vero .

eamposanto,

J"

13 febbraio 2017
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Firma dell'A nitnini: afore provinciale

;

Ai fini dell'adempimento di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge 441/82 relativo alla
pubblicazione della situazione patrimoniale del coniuge non separato, nonchè dei figli e dei parenti
entro il secondo grado di parentela, qualora gli stessi vi consentano,
DICHIARO
- che il coniuge non separato

consente
non consente

O
O

- che ... figli...

consente
non consente

O

)8I

- che i parenti entro il secondo grado di parentela (*) consentono
non consentono

O
J8(

all'adempimento in parola e che pertanto
non allego
le relative dichiarazioni concernenti la loro situazione patrimoniale e reddituale.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero .
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G (Firma deIl'AmministratbrapÙ1Y(fìe)

(*) SO/W parenti entro il secondo grado di parentela:
i genitori, i.figli, i nipoti iII linea retta (figli dei figli), i nonni, i fratelli e le sorelle.
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