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, Provincia di Modena

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE
DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI
(cessazione carica)

lo sottoscritto Ugo Liberi
ai sensi e per gli effetti della Legge n. 441/82, 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

ATTESTO
MOD. 1.2 27/1

1

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

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Natura del dirìtto'

Quota di
possesso (%)

Descrizione
(Terreno o Fabbricato)

Comune in cui è situato
l'immobile

25%

Fabbricato

Sassuolo (MO)

1. Comproprietà

Annotazioni

2. XXXXXXXX
3. XXXXXXXX
4. XXXXXXXX
5. XXXXXXXX
6. XXXXXXXX
7. XXXXXXXX
8. XXXXXXXX

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

I
Autovetture!Moto ( Modello)

l.

Volkswagen Golf

~.

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

3.
~.

Targa

Annotazioni

IDD841RW

Aeromobili

l.

XXXXXXXXXXX
Imbarcazioni da diporto

l.

XXXXXXXXXXXXXXXX

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
SOCIETÀ

(denominazione e sede)

I

Numero azioni
o quote possedute

I

Annotazioni

/ specificare se trattasi di proprietà o altro diritto reale (es: usufrutto, superficie ecc.)
MOD. 1.2 27/1

2

I

l. Immobiliare Sportiva Sassolese
2. XXXXXXXXXXX

3. XXXXXXXXXXX

4. XXXXXX XXXXX
5. XXXXXXXXXXX
6. XXXXXXXXXXX

7. XXXXXXXXXXX

8. XXXXXXXXXXX
di ricoprire, al momento della cessazione dalla carica di amministratore provinciale, le
seguenti funzioni di amministratore o sindaco di società:
SO CIETÀ

(denominazione e sede)

Natura dell'incarico

Compensi

I. XXX XXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXXX
5. XXXX XXXXXXX

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

ENTE
(denominazione e sede)

Carica / Incarico

Compensi

I.Comune di Sassuolo

Consigliere

1.205,05€ netti annui

2. Unione Comuni Distretto Ceramico

Consigliere

O,OO€ netti annui

3. XXXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXXX
5. XXXXXXXXXXX

D

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

MOD. 1.2 27/1

3

X relativamente ai reddi ti percepiti nel 2016, dichiaro che deposit
entro il 31 Ottobre 2017 .
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

J

Data 10/02/201 7

*****
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 gl i stessi vi consentano,
DICHIARO
- che il coniuge non separato

- che il figlio

consente
non consente

con sente
non consente

D

X

D

X

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

D

X

all'adempimento in parola e che pertanto
non allego
le relative dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale,
dei redditi.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

I

(*) SOIIO parenti entro il secondo buio di pat nt« a:
i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i nonni, i fratelli e le sorelle.

MOD. 1.2 27/1
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DICHIARAZIONE RELATIVA A
Cognome e nome

(indicare la parentela)
Luogo e data di nascita

Annotazioni

BENI IMMOBILI ( Terreni e Fabbricati )
Natura del dlrìtto-

Quota di
possesso (%)

Descrizione
(Terreno o
Fabbricato)

Comune in cui è situato
l'immobile

Annotazioni

D~
~~
~~

~~
[E~

~~
~~

Jè) ~

Au tovett u r e/Moto (Modello)

Targa

Annotazioni

1.
2.
3.
Aer om obili

l.
Imbarcazioni da diporto

l.

°

, spec ificare se trattasi di propriet à altro diritto rea/e (es: usufrut to, superficie ecc.)
MOD. 1.2 27 11
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PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
SOCIETÀ

(denominazione e sede)

Numero azioni o
quote possedute

Annotazioni

I.

2.
3.
4.
5.

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ
SOCIETA

(denominazione e sede)

Natura dell'incarico

Annotazioni

l.
2.

3.

4.

5.

Annotazioni

Data

---------

(Firma dell'amministrore provinciale)

N.B:

(Firma del parente)

va compilato un modulo per ogni per ogni parente per il quale si rilascia la dichiarazione.

MOD . 1.2 27/1
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