
~. /

J 'È -.'}'› t[1 9i |\§€j`]†*jeg ,t mg!
'ad

uff'/ël; li Camuno
Comune di Bologna è Bologna

lDichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti ai sensi
della Legge 441/82, della Legge 127/97 e art.14 del D.Lgs. 33/2013.

IL Sottoscritto -
Cognome Nome Data di nascita Comune di nascita

MILANI MARIKA _ _
Provincia Comune di residenza Provincia ' Carica rivestita

ne1l`Amministrazione
comunale

1 0 ì j cAPo DIPARTIMENTO
RIQUALIFICAZIONE

URBANA
Ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall`a1t.76 nel
caso di dichiarazionimendaci:

M DICHIARA
1) che la propria posizione patrimoniale è sotto riportata; Vedi Sez. da I 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)
Natura del diritto e % di Descrizione (tipo- vani) Comune e Provincia Annotazioni

possesso

|Proprieta” 50% 7 - 6.5 vani [Noceto (PR)

Eroprietí 50% 2 - 9 vani lllšuno di Argelato (BO)
roprieta' 100% 2 - 81 mq idenza (PR) Concesso in comodato

d'uso gratuito a nonna
atema

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

Marca e Modello C.V. fiscali Anno immatricolazione Annotazioni
†I`0yota RAV 4 Hybrid 114 KW 2016 [là/Iotore ibrido
Opel Meriva 74 KW 2005 pel Meriva
,Aeromobili .

Marca e Modello 1 C.V. fiscali Anno immatricolazione Annotazioni

llmbarcazioni da diporto ~ A
Marca e Modello . C.V. fiscali Anno immatricolazione ` Annotazioni

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

Quote sociali Emil Banca credito cooperativo 200 artecipazione non
ualificata.



í____L______
Sez. 4 - Esercizio di funzioni di amministratore 0 sindaco di società

Denominazione e sede legale Natura incarico Annotazioni

Sez. 5 - Risultanze dalla dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche -
nno 2016 (dichiarazione dei redditi 2017)

Éšeddito imponibile mposta netta Annotazioni

86.742 30.188

lDichiara inoltre che alla pubblicazione dei dati:
ha consentito X non ha consentito il coniuge
ha consentito Xnon ha consentito il padre
ha consentito X non ha consentito la nonna matema
ha consentito' X non ha consentito la nonna patema

4 ~ .-

(*) Sono parenti entro il secondo grado: genitori, nonni, figli, nipoti in linea retta (figli di figli) fratelli e sorelle.

Allega dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale di cui all°Allegato A da compilarsi per
ognuno dei familiari che hanno espresso il loro consenso.

,Annotazioni

[Data 3/10/2017 Firma del dichiarante
Marika Milani

(documento firmato digitalmente)


