___________________________________________________________________________________________________________

Dichiarazione ex art. 14, D.Lgs. 33/2013 - Dichiarazione concernente i diritti reali su beni
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote
di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società

La sottoscritta Laura Raimondi nata a Busto Arsizio (VA) il 18/06/1973, in qualità di dirigente del Settore
attività amministrative strumentali e di supporto Ser.co.p. domiciliata per l’incarico in Via dei Cornaggia, 33 a
Rho (MI),
•

•
•

Visto il D.Lgs. 33/2013 rubricato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Vista la Lg. 441/1982 rubricata “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari
di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”;
Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art.
76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA,
affermando che sul proprio onore quanto dichiarato risponde al vero.

La titolarità dei seguenti diritti reali su beni immobili
Descrizione del bene Diritto reale esercitato Ubicazione del bene
Indicare la tipologia del bene (fabbricato,
terreno, …)

Indicare il diritto reale esercitato (proprietà,
comproprietà, superficie, usufrutto a titolo
gratuito,…)

(Comune (prov.) o Stato estero)

Fabbricato

proprietà

Parabiago (MI)

Quota di
Variazioni (a)
Indicare la eventuale
titolarità del
tipologia di variazione
rispetto a precedenti
diritto reale in dichiarazioni
(Acquisizione,
cessione)
%
50%

(a)– da non compilarsi in sede di prima dichiarazione

La titolarità dei seguenti diritti su beni mobili iscritti in pubblici registri
Descrizione del bene
Indicare la tipologia del bene (automezzo,
ciclomotore, natante, …)

automezzo

Diritto reale
esercitato

Indicare il diritto reale esercitato
(proprietà, comproprietà, superficie,
usufrutto a titolo gratuito,…)

proprietà

Anno di
Quota di titolarità Variazioni (a)
Indicare la eventuale tipologia
immatricolazione del diritto reale in % di variazione rispetto a
precedenti dichiarazioni
(Acquisizione, cessione

2008

100%

(a)– da non compilarsi in sede di prima dichiarazione

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

La titolarità delle seguenti imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società
Ragione sociale

Indicare la denominazione e la forma
societaria, es. S.n.c, S.p.A, …)

Titolarità
dell’impresa

Patrimonio netto
(da ultimo bilancio approvato)

(SI/NO)

Quota di
partecipazione in %

Variazioni (a)

Indicare la eventuale tipologia
di variazione rispetto a
dichiarazioni precedenti
(Acquisizione, cessazione,
incremento della quota,
decremento della quota

(a)– da non compilarsi in sede di prima dichiarazione

L’esercizio delle seguenti funzioni di amministratore o di sindaco di società
Ragione sociale

Indicare la denominazione e la forma
societaria, es. S.n.c, S.p.A, …)

Funzione esercitata
(Amministratore, Sindaco, …)

Decorrenza della
funzione

Data scadenza
della funzione

Variazioni (a)

Indicare la eventuale tipologia di
variazione rispetto a dichiarazioni
precedenti (Nuova funzione,
funzione cessata)

(a)– da non compilarsi in sede di prima dichiarazione

Rho, 02/01/2020_______________________

Firma
Laura Raimondi
(firmato in originale agli atti) _
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