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DICHIARAZrONE SITIJAZI.ONE PATRIMbNIALE E REDDITM , 
useo delle Scienze / 

Prot. 0009605 del 22/10/2018 l 
Tipo A Class. A.1.2 

ll//~lll/llll//llllll/11111 ~l/Ili ~11111~ 11111111111111/11 

in qualit$ di (presie~Qte/?onsigl~) del Consiglio di Atnministra_zione del Muse - Muse.o delle 

Scienze ·di trento; 

DICHIARA 

~ 

~~e nessuna variàzi.one patrim.o~iale ~ intervenuta. rispetto all'ultima comunicazioAe pubblicata sul 

stto del Muse nella seztone "Ammtmstraztenetraspar~nte". 

D che rispetto all'ultima comunicazione pubblicata sul sito del Muse nella sezione "Amministrazione 

trasparente" non sono intervenute var:iazioni alla situazione patrimoniaJe 

D .del ·coniuge non separato 

D dei parenti entro .il 2" grado 

oppure 

D che '.in r~pporto àlla dichiara~ione pahin1Qniale Rrecedente sono intervenute le seg uetiti variazioni: 

B~ni.hnmobili (fabbric:a.ti) 
N. Natura del bescri?:ibrie 

diritto d.eWirnmoJ::>.ile 

aenumtnobili (terr~ni) 
N. Nat!Jra .dei Descrizione 

deWimtnob.Ue . diritto 

... , 

Beni h)ìm9bili iscritti _in pubblici .registri 

N. Natura del DescfiziortE;:~ 

.diritto dell'immobile 

... 1 
,_ ... 

Beni mobUi i~critti in pubblb:i r~gistri 
N. l iMarca e~moèlellò CVfisc. 

.-· ... 

-· 

Ooniùnàcatàstale Anno del 
· e proYihcia possesso 

Comune catash:lle Anno del 
e ptovinci~ possesso 

. 
Comt.~ne Cé\tastale ' Anno del 

· e provincia possesso 

·-~-,.. .-

-

l Tar~a- j Anho 
irnmatriçolazione 

Variaiione 
SI/NO _ 

- variazione · 
-$1/NO 

Variazione· 
:$11Nò 

·l Varìazione 
SI/NO 



. -

PartecipaZioni in $Ocietà 

N. $oçlet~ Nur:nero .azioni o qu·ote poss_edutè Variazione 
(denominazione e SIINO: 

sede) Numero 1 Pér:centùale 

... l r 

.... l L 

rnvestimenti in. titoli obbligazionafi, titoli di Stato o i h altre ufllità .finahziarie Variazione 
detenute anche tramite fondi di Investimento, società di investimento a SI/NO 
capitale variabile_(SICAV) o intestazioni fiduciarie .. 

N. Natura dell'investimento Importo e quantità o numero di quote 
- --

ALLEGA 

)3:' copia d13ll'!.lltima diqhic:trazione de~ recl(jjti soggetti all'imposta sul reddito delle persone -fisiche 
(-... d; 'Il . f)Nf~(ii{!J2>ài.8 dd"t' -~A '!:L ) mo e o .. n .......... -,,._, __ .,...re 11 anno_ .. _ .. ,_,.-,,-;,,:;r,:., ... ;,, 

oppure 

D dichiara che nell'anno ........ non ha percepito redditi soggetti all'imposta sUl reddito' delle- persone 
ffsiche 

òiCHIARA 

_;~èhe risp.etto .al G0AéeAee/non consenso de.i coniuge nc:>D ~eparato e/o dei parenti entro i12C) grado 
espresso· nella. dichiarazione preç~dente non sono inte.rv~nuteva,rjazioni 

oppi;! re 

C:l bhe rispetto -al consenso/non consens·o del co.niose-non separato e/o cter parenti entrQ il2° grado 

espresse nella diéhiarazione ·prec_edente: sono intervenute vatì~ion_i 

Genitore/i 

:Figlio/i 



Nipote/nh linea 

.retta 

Frat~ll9/i :e 

·sorella/Q 

-

.. 

In fede. 


