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Allegato n. 4

OGGETTO: Dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di governo- art. 14 D.Lgs. 33/2013

I

NOME:  Paolo COGNOME:  FERRANTE

Dichiaro di possedere quanto segue

II BENI IMMOBILI  (Terreni e Fabbricati)

Natura del diritto 
(a)

Tipologia
(indicare se fabbricato o terreno)

Quota di titolarità % Italia/Estero

Proprietà Fabbricato 100% Italia

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione 

III BENI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia 
Indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto

CVfiscali Anno di immatricolazione

Autovettura 150 2020

Autovettura 52 2008

IV AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

Denominazione della società
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si posseggono

quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

// // // //

V ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ

Denominazione della società (anche estera) Natura dell’incarico

Medihospes Coop. Soc. Onlus Presidente collegio sindacale

Solidarietà e Lavoro Coop. di Lavoro Membro collegio sindacale

Global CRI s.r.l. Membro collegio sindacale

CO.TA.FAR.TI Soc.Coop. a R.L. Sindaco Unico

VI TITOLARITA’ DI IMPRESE

Denominazione dell’impresa Qualifica

AL.FA. Immobiliare s.r.l. Amministratore Unico con poteri di ordinaria amministrazione
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Ai fini dell’adempimento di cui all’art. 14 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 33/2013 dichiaro che:

§ il coniuge non separato non ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della 

situazione patrimoniale;

§ i parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti, fratelli e sorelle) non hanno dato il consenso 

alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale.

Dichiaro altresì:

§ di essere stato informato, ai sensi del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato 

dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, per le quali 

la presente dichiarazione viene resa;

§ di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” dei siti web dei Consorzi di Bonifica, ai sensi dell’articolo 20, 

comma 3, del D.Lgs. 39/2013.

Consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sul mio onore affermo che la dichiarazione 

corrisponde al vero.

Firma del dichiarante
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