
Area Sistemi 

Settore Affari Legali e Generali 

Unità Organizzativa Legale, Contratti e URP 

Mod. trasp n. 2 - AGGIORNAMENTO 

(Componente Consiglio di Amministrazione) 
DICHIARAZIONE 

relativa alle variazioni della situazione patrimoniale 
(articolo 14, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 

e articolo 3 della Legge 5 luglio 1982, n. 441) 

NOME 
	

COGNOME 

PAOLA 
	

INVERARDI 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'articolo 76 del predetto Decreto, 

ATTESTO 

che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente NON HA SUBITO VARIAZIONI in 
aumento o diminuzione 

OVVERO 

X che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente HA SUBITO LE SEGUENTI 
VARIAZIONI in aumento o diminuzione (indicare con il segno + o - ) 

I  

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

+/- 	Natura del diritto (a) 	Tipologia 	(indicare 	se 	Quota di titolarità % 	Italia/Estero 
fabbricato o terreno) 

+ 	proprietà 	 Terreno agricolo 	100% 	 Italia 

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

Il  

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Autovetture, 

aeromobile, 

imbarcazione 	da 
diporto) 

+1- 	Tipologia 	(Indicare se 	CV fiscali 	 Anno di immatricolazione 

III 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' 

	 (anche estera) 	 quote o azioni) 

+1- 	Denominazione 	della 	 Tipologia 	 n. di azioni 	n. di quote 
società 	 (indicare se si posseggono 



 

IV 

  

 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 

 

+/- Denominazione della società (anche estera) Natura dell'incarico 

     

     

     

     

     

V 

TITOLARITA' DI IMPRESE 

Denominazione dell'impresa Qualifica +/- 

Area Sistemi 

Settore Affari Legali e Generali 

Unità Organizzativa Legale, Contratti e URP 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

CONFERMO INFINE 
che il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta 
(figli dei figli), fratelli e sorelle) non prestano il consenso alla pubblicazione delle dichiarazioni e delle 
attestazioni di cui all'articolo 14 comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33. 

N.B. Nella ipotesi in cui il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado prestino, invece, il 
consenso, occorre che essi rendano la presente dichiarazione, utilizzando il Modello denominato "Mod. 
trasp n. 2-Aggiornamento - Coniuge/parenti", compilato nelle parti di interesse e sottoscritto dal dichiarante 
(coniuge non separato/parenti entro il secondo grado), e producano copia della Dichiarazione dei Redditi 
2020 relativa all'anno fiscale 2019. 

L'Aquila, 25 Maggio 2021 	 Firma 
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