
Dichiarazione  Situazione  Patrimoniale  -  Scheda
variazioni
ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi
di  pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni

Io sottoscritto/a    Marina Messina_________________________________________
in  qualità di: Membro del Consiglio di Amministrazione

DICHIARO

che il mio reddito complessivo riferito all’anno 2020 è pari a € 118.566______________________, come da
dichiarazione  dei  redditi  __Mod.730_______  allegata  in  copia  integrale  (allegare  ultima  dichiarazione
presentata o modello CUD)
|_| Non sono intervenute variazioni nella mia situazione patrimoniale rispetto alla mia ultima dichiarazione
depositata, oltre all’ammontare del reddito complessivo;
|_| Sono intervenute le seguenti variazioni alla situazione patrimoniale rispetto alla mia ultima dichiarazione
depositata. 

BENI IMMOBILI (terreni e
fabbricati)

Tipologia (1) Comune di ubicazione Titolo (2)
Appartamento Milano Comproprietà

(1) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno
(2) Specificare e trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù,
ipoteca

BENI MOBILI ISCRITTI IN
PUBBLICI REGISTRI

Tipologia (1) Marca/Modello Anno di immatricolazione
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(1) Autovetture, ciclomotori, imbarcazioni da diporto ecc.

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONI A
SOCIETA’

Denominazione della Società Quota o azioni possedute

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI
SINDACO DI SOCIETA’

Denominazione della Società Tipo di carica

TITOLARITA’ DI IMPRESE
Denominazione Sede Inizio

Ai fini dell’adempimento di cui al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni

DICHIARO che:

il coniuge non separato
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|_| ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della copia della
dichiarazione dei redditi o modello CUD;
|_| non ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale.

i parenti entro il secondo grado (nonni, nipoti, figli, nipoti [figli dei figli], fratelli e sorelle)
|_| hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della copia
della dichiarazione dei redditi o modello CUD;
|X_| non hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale.

In caso di consenso da parte del coniuge o dei parenti 

DICHIARO inoltre

che per quanto riguarda i dati relativi al CONIUGE non separato NOME ___________________________
COGNOME ___________________________
|_|  che  il  suo  reddito  complessivo   riferito  all'anno  _________  è  pari  a  euro
___________________________; come da dichiarazione dei redditi _________ o modello CUD che allego
in copia integrale.
|_| Non  sono   intervenute   variazioni   nella   sua   situazione   patrimoniale,   oltre   all'ammontare   del
reddito complessivo, rispetto alla mia ultima dichiarazione depositata.
|_|  Sono  intervenute  le  seguenti  variazioni  alla  sua  situazione  patrimoniale  rispetto  alla  mia  ultima
dichiarazione depositata.
per quanto riguarda i dati relativi ai PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO:
1. NOME ___________________________ COGNOME ___________________________
Grado di parentela ___________________________
|_|  che   il  suo   reddito   complessivo   riferito   all'anno  _________  è  pari  a   euro
___________________________; come da ultima dichiarazione dei redditi presentata o modello CUD che
allego in copia integrale.
|_|  Non  sono  intervenute  variazioni   nella  sua  situazione  patrimoniale  rispetto  alla  mia  ultima
dichiarazione depositata.
|_|  Sono  intervenute  le  seguenti  variazioni  alla  sua  situazione  patrimoniale  rispetto  alla  mia  ultima
dichiarazione depositata.

2. NOME ___________________________ COGNOME ___________________________
Grado di parentela ___________________________
|_|  che   il  suo   reddito   complessivo   riferito   all'anno  _________  è  pari  a   euro
___________________________; come da ultima dichiarazione dei redditi presentata o modello CUD che
allego in copia integrale.
|_|  Non  sono  intervenute  variazioni   nella  sua  situazione  patrimoniale  rispetto  alla  mia  ultima
dichiarazione depositata.
|_|  Sono  intervenute  le  seguenti  variazioni  alla  sua  situazione  patrimoniale  rispetto  alla  mia  ultima
dichiarazione depositata.

3. NOME ___________________________ COGNOME ___________________________
Grado di parentela ___________________________
|_|  che   il  suo   reddito   complessivo   riferito   all'anno  _________  è  pari  a   euro
___________________________; come da ultima dichiarazione dei redditi presentata o modello CUD che
allego in copia integrale.
|_|  Non  sono  intervenute  variazioni   nella  sua  situazione  patrimoniale  rispetto  alla  mia  ultima
dichiarazione depositata.
|_|  Sono  intervenute  le  seguenti  variazioni  alla  sua  situazione  patrimoniale  rispetto  alla  mia  ultima
dichiarazione depositata.

4. NOME ___________________________ COGNOME ___________________________
Grado di parentela ___________________________
|_|  che   il  suo   reddito   complessivo   riferito   all'anno  _________  è  pari  a   euro
___________________________; come da ultima dichiarazione dei redditi presentata o modello CUD che
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allego in copia integrale.
|_|  Non  sono  intervenute  variazioni   nella  sua  situazione  patrimoniale  rispetto  alla  mia  ultima
dichiarazione depositata.
|_|  Sono  intervenute  le  seguenti  variazioni  alla  sua  situazione  patrimoniale  rispetto  alla  mia  ultima
dichiarazione depositata.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO
GRADO CONSENZIENTI

BENI IMMOBILI
(terreni e fabbricati)
Coniuge e/o parenti

entro il 2° grado
Tipologia (1) Comune di ubicazione Titolo (2)

(1) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno
(2) Specificare e trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù,
ipoteca.

BENI MOBILI ISCRITTI
IN PUBBLICI
REGISTRI

Coniuge e/o parenti
entro il 2° grado

Tipologia Marca/Modello
Anno di

immatricolazione

AZIONI E QUOTE DI
PARTECIPAZIONI A SOCIETA’
Coniuge e/o parenti entro il 2°

grado
Denominazione della Società Quote o azioni possedute
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FUNZIONI AI
AMMINISTRATORE O DI
SINDACO DI SOCIETA’

Coniuge e/o parenti entro il 2°
grado

Denominazione della Società Tipo di carica

TITOLARITA’ DI
IMPRESE

Coniuge e/o parenti
entro il 2° grado

Denominazione Sede Inizio

Consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni penali  nel caso di falsità in atti  e dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
In fede.
__Milano, 14.09.2021_________________________
Luogo, data

Il Dichiarante
________Marina Messina___________________

ALLEGO

alla presente dichiarazione: 
|X_| copia integrale dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta delle persone fisiche o modello
CUD
|_| copia integrale dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta delle persone fisiche o modello
CUD del coniuge non separato consenziente
|_| N. ___ copia integrale dell’ultima dichiarazione dei redditi  soggetti  all’imposta delle persone fisiche o
modello CUD del/i parente/i entro il secondo grado consenziente/i.
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