DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTESTAZIONE VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
RELATIVE ALL’ANNO DI IMPOSTA 2016
(ai sensi dell’art. 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come richiamato dall’art. 14, comma 1, lettera f)
del d.lgs. n. 33/2013)

Il sottoscritto GASPARRINI Sergio in qualità di 1 PRESIDENTE dell’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

ATTESTA
in rapporto alla dichiarazione sulla propria situazione patrimoniale pubblicata nella sezione
Amministrazione trasparente del sito internet dell’ARAN:
 Che non sono intervenute variazioni;


Che sono intervenute le seguenti variazioni in aumento o diminuzione 2:

1) diritti reali su beni immobili:

+/-

---

1

Tipologia di bene
immobile 3

-----------------------

Comune di ubicazione
(anche estero)

-----------------------

Tipologia diritto reale 4

----------------------------

Quota di
titolarità

--------------

Specificare se: componente del Collegio di indirizzo e controllo, dirigente generale, dirigente.
Indicare con il segno +/- nella prima casella a sinistra.
3
Specificare se trattasi di fabbricato o terreno.
4
Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù,
ipoteca.
2

2) beni mobili iscritti in pubblici registri:

+/-

Tipologia di bene mobile (autovetture,
aeromobili, imbarcazioni, ecc.)

---- -----------------------------------

Anno di iscrizione

------------------

Eventuali annotazioni

-------------------------

3) azioni o quote di partecipazione a società:

+/-

---

Tipologia di partecipazione 5 e
denominazione di società

---------------------------------

Valore azioni o quote

----------------------

Eventuali annotazioni

---------------------------

4) funzioni di amministratore o di sindaco presso le seguenti società:

+/-

---

Società

--------------------------------

Funzioni svolte 6

-------------------------

Eventuali annotazioni

-------------------------

Consapevole delle responsabilità assunte ai sensi delle norme vigenti in materia, dichiaro che
le informazioni fornite nella presente scheda sono veritiere.

Data 16 gennaio 2018

Firmato digitalmente da
Sergio Gasparrini
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6

Specificare se si tratta di azioni o di quote di partecipazione.
Specificare se si tratta di funzioni di sindaco o di amministratore.
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