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Prat.

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE
DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI
(cessazio ne carica)

lo sottoscr itto

ROBERTO BENATTI

_

ai sensi e per gli effett i della Legge n. 441/82, del D.Lgs. n.33/2013 e del Regolamento
prov inciale per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori provinciali
(D.C. n.118/2013), nella mia qualità di Amminist ratore provi nciale

DICHIARO
che rispetto alla precedente attestazione sullo situazione patrimoniale
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Sono intervenute va riaz ion i
No n so no intervenute variazio ni

nel caso siano inter v enute variazio ni:
si a llega prospett o riepilogati vo de lle variazioni interv enute

BENI IMMOB ILI ..
Na tur a d el diri tt o'

Qu ota di
possesso (0/0)

Descrizione

(Terreno o
Fa bb r ica lo)

C om une in cu i è situa to
l'immobile

Annot a zioni

BENI MOBILI
Auto vett u r e/Moto (M od ello)

Ta rga

A nnotaz ioni

Aeromobili

Imbarcazioni da diporto

PARTECIPAZIONI IN SO CIETÀ
SOCt ETÀ

(d enom inazione e se de)

Nu m er o azio ni
o quote possedute

Anno tazioni

FUNZIONI DI AMMI NISTRATORE , SINDACO DI SOC IETÀ O TITOLARE DI IMPRESA
SOCIETÀ (de no mina zione e sede )

Na t ura dell'in caric o

Anno taz ioni

Relativamente ai redditi percepiti nel 2018, dichiaro che depositerò la relativa dichiarazione entro
i1310ttobre2019.
Sul mio onore affermo che la dichiara zione co rrispon de al vero.

Firmato digitalmente da:Roberto Senatti
Ruolo:lngegnere
Organizzazione :ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PRO
NelA DI MODENAl80009710361
Data:03/12/2018 12:20:08
(Firma dell 'Amministratore provinciale)

1

specificare se trattasi di proprietà o altro diritto reale (es: usufrutto. superficie ecc.)
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