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Il Corrunr:
Comune di Bologna 5 Bologna

IL Sottoscritto

lDichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti ai sensi
della Legge 441/82, della Legge 127/97 e art.15 del D.Lgs. 33/2013

Cognome Nome Data di nascita Comune di nascita
'COCCHIANELLA ERARDINO

NTONIO

DICHIARA

Provincia Comune di residenza Provincia Carica rivestita
_ _ _ nell°Amminìstrazi0ne

comunale DIRIGENTE
Ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall°art.76 nel
caso di dichiarazioni mendaci:

1) che la propria posizione patrimoniale è sotto riportata; Vedi Sez. da 1 a 4

2) che la propria posizione reddituale è indicata nella Sez. 5 (da compilarsi obbligatoriamente),

,Sez. 1 - Diritti reali su beni immobili (Terreni e Fabbricati) anno 2016
Natura del diritto e % Descrizione (tipo- vani) Comune e Provincia Annotazioni

lProprietà 100% IN. 2 immobili car. A04 lLoiano (Bo)

lProprietà 25% È02 mq. 40 lkoreiio (cb)

lProprietà 25% . A A03 n. 7,5 vani lRotello (Cb)

lProprietà 25% 'C06 mq. 40 lkoreiio (cb)

Irmprietà 25% lN. 3 terreni agricoli Iizoreiio (cb)

lProprietà 12,50% lN. 2 terreni agricoli lizoieiio (cb)

I1>mprie:à 56,25% lN. 2 terreni agricoli laoreiio (cb)

lProprietà 8,33% lN. 2 terreni agricoli lnøreiiø (cb)

lProprietà 12,50% lN. 3 terreni agricoli lRotello (Cb)

,Sez. 2 - Diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri
,Autovetture - Motoveicoli

Marca e Modello C.V. tiscali Anno immatricolazione Annotazioni
lNissan Terrano II 24 1998

,Aeromobili



Marca e Modello R C.V. fiscali Anno immatricolazione Annotazioni

,Imbarcazioni da diporto
Marca e Modello x C.V. fiscali Anno immatricolazione Annotazioni

,Sez. 3 - Partecipazioni in società
Denominazione e sede n. azioni o quote Annotazioni

,Sez. 4 - Esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di societa
Denominazione e sede Natura incarico Annotazioni

ez. 5 - Risultanze dalla dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche
nno 2016 ` - ' ' ' '*
eddito imponibile mposta netta Annotazioni
82.381 28.282

lDichiara inoltre che alla pubblicazione dei dati:

[12] ha consentito (É non ha consentito la sorella Cocchianella Maria

,Annotazioni

|Data Firma del dichiarante
27 ottobre 2017 ì-ai


