
OGGETTO:  DICHIARAZIONE RESA PER LE FINALITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 DEL D.LGS. N. 33/2013 IN 

RELAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

SOCIETA’ C.A.D.F. S.p.A.  

 

 

 La sottoscritta PASSARELLA MAIRA, nata a Copparo (FE) il 08/01/1975, in relazione all’incarico in 

oggetto, consapevole delle responsabilità penali, civili e amministrative in caso di dichiarazione mendace, ai 

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 14,  articolo 1, lettere d), e), f), del D.Lgs. n. 33/2013, 

 

dichiara 

 

- di essere titolare di un diritto reale sui seguenti beni immobili: 

 

DIRITTO (*) DESCRIZIONE DEL BENE (**) COMUNE DI UBICAZIONE 

proprietà 
 

fabbricato Goro 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

(*) proprietà, comproprietà, usufrutto, enfiteusi, abitazione, uso, servitù 

(**) terreno, fabbricato 

 

- di possedere i seguenti beni mobili registrati: 

 

DIRITTO (*) DESCRIZIONE DEL BENE 
(**) 

MARCA E MODELLO 
 

ANNO DI 
IMMATRICOLAZIONE 

proprietà 
 

autoveicolo VW Golf 7 2014 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

(*) proprietà, comproprietà, usufrutto, locazione finanziaria 

(**) autoveicolo, motoveicolo, aeromobile, navi e galleggianti iscritti in pubblici registri 

 



 

- di possedere azioni/quote di partecipazione nelle seguenti società: 

 

DIRITTO (*) DENOMINAZIONE SEDE LEGALE CODICE FISCALE N. 
AZIONI/QUOTE 

% CAPITALE 
SOCIALE 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

(*) proprietà, comproprietà, usufrutto, pegno 

 

- di essere titolare della carica di amministratore o sindaco nelle seguenti ulteriori società: 

 

CARICA DENOMINAZIONE DELLA 
SOCIETA’ 

SEDE LEGALE CODICE FISCALE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

- di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati: 

 

CARICA DENOMINAZIONE 
DELL’ENTE 

SEDE LEGALE CODICE FISCALE COMPENSO 
ANNUO LORDO 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

- di essere titolare dei seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (incarichi professionali 

anno 2019): 

 

INCARICO DENOMINAZIONE 
DELL’ENTE 

SEDE LEGALE CODICE 
FISCALE 

COMPENSO 
ANNUO LORDO 

SOMMA URGENZA 

RIESCAVO DELLA 

BOCCA SECONDARIA 

DELLA SACCA DI GORO 

Comune di Goro Goro, p.zza D.Alighieri 
n.19 

82000830388 20.300,80 

INTERVENTO 
VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO 

Comune di Comacchio Comacchio 
P.zza V. Folegatti n.15 

82000590388 1.403,50  



CULTURALE E 
AMBIENTALE DELLE 
VALLI DI COMACCHIO 
CIG 6379159888 CUP 
D58I15000040004 
CONTRATTO N. 7515 
DEL 16/03/2018 

(RTI con altri) 
VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE E 
AMBIENTALE DELLE 
VALLI DI COMACCHIO 
CIG 6379159888 CUP 
D58I15000040004 
CONTRATTO N. 7515 
DEL 16/03/2018 

(RTI con altri) 

Comune di Comacchio Comacchio 
P.zza V. Folegatti n.15 

82000590388 2.105,26 

Perizia statica 
Palazzo Patrignani, 
rif. Det. 1225 del 
23/07/2019 
 

Comune di Comacchio Comacchio 
P.zza V. Folegatti n.15 

82000590388 2.410,72 

 

- che nell’anno 2019 ha percepito redditi soggetti ad Irpef per complessivi per € __84.628,00____, come 

risulta dall’ultima dichiarazione disponibile che si allega; 

 

- che si impegna  a produrre tempestivamente, non appena disponibile, la dichiarazione relativa ai 

redditi 2020; 

 

- che il proprio coniuge non legalmente separato  

Ο ha prestato il consenso alla pubblicazione delle informazioni patrimoniali e reddituali che lo 

riguardano come da relativa dichiarazione che si allega; 

oppure  

- Ο non ha prestato il consenso alla pubblicazione delle informazioni patrimoniali e reddituali che lo 

riguardano; 

 

- che i propri parenti entro in secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti, fratelli, sorelle) 

Ο hanno prestato il consenso alla pubblicazione delle informazioni patrimoniali e reddituali che li 

riguardano come da relative dichiarazioni che si allegano; 

oppure  

X non hanno prestato il consenso alla pubblicazione delle informazioni patrimoniali e reddituali che li 

riguardano; 

 (barrare le ipotesi che interessano) 

 Il sottoscritto dichiara altresì che comunicherà tempestivamente ogni eventuale modifica che 

dovesse intervenire successivamente alla presente dichiarazione e al contempo autorizza la pubblicazione 

della presente dichiarazione e quant’altro previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza. 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

Codigoro, ________________     Firma ___________________________ 

 



 

Allegati: 

-  dichiarazione relativa ai redditi anno 2019; 

- ________________________________________; 

- ________________________________________. 


