OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI
DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali
ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Cognome

Nome

Carica

Atto e data della
nomina

Gheda

Paolo

Consigliere di
amministrazione

DGR n. 1907 du
18/12/2015

DICHIARA
1. Beni immobili (terreni e fabbricati)
Tipologia1

Comune di ubicazione

Titolo2

Quota di titolarità

Fabbricato

Monticelli Brusati (BS)

comproprietà

50,00%

Fabbricato

Saint-Nicolas (AO)

comproprietà

50,00%

2. Beni mobili registrati
Modello

Anno

Annotazioni

Fiat Panda

2009

-

Lancia Delta

2013

-

3. Titolarità di imprese, azioni societarie, quote di partecipazione a società

1
2

Denominazione della società
(anche estera)

Entità in valore assoluto e
percentuale delle quote o
azioni possedute

Annotazioni

-

-

-

Specifcare se trattasi di fabbricato o terreno.
Specifcare se trattasi di proprietà, comproprietà, superfcie, enfteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.

Déclaration obligatoire ex art. 14 D. Lgs. 33/2013
06 mai 2016

4. Cariche di amministratore o sindaco di società
Tipo di carica

Denominazione della società

-

-

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2015
(periodo d'imposta 2014)

Dichiarante
Reddito complessivo

Coniuge

57 879,00 €

Deduzioni

439,00 €

Reddito complessivo

57 400,00 €

Detrazioni d'imposta

2 776,00 €

Imposta netta

15 440,00 €

Si comunica che il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado del dichiarante non
hanno dato il proprio consenso alla pubblicazione della situazione patrimoniale e delle rispettive
dichiarazioni dei redditi.

Déclaration obligatoire ex art. 14 D. Lgs. 33/2013
06 mai 2016

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI
DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti e di altri eventuali incarichi con oneri a carico della fnanza
pubblica con l’indicazione dei compensi spettanti ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettere d) ed
e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
Il sottoscritto Paolo Gheda nella sua qualità di consigliere di amministrazione della Fondation
Emile Chanoux, consapevole delle sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 ai fni
di cui all’articolo 14, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 33/2013,
DICHIARA
•

di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati:
Ente

Fondazione Bianca
Piccolomini

•

Carica

Durata

Compenso annuo

Presidente

Triennale

Nessun compenso

di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della fnanza pubblica
ai fni di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 39/2013,
DICHIARA

•

l’insussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs.
39/2013

•

l’insussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs.

•

39/2013

Déclaration obligatoire ex art. 14 D. Lgs. 33/2013
06 mai 2016

