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DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE
Museo delle Scienze

Prot. 0009317 del 11/10/2018
Tipo A Class. A.1.2

Il sottoscritto Michele Lanzinger ...................... .
nato a ......... Trento ....................... il11/02/1957 ......................... .

~~~~~~~~~~~mlll~~~~~~~
!

in qualità di (consigliere) del Consiglio di Amministrazione del Muse - Museo delle Scienze di
Trento;

DICHIARA

XD che nessuna variazione patrimoniale è intervenuta rispetto all'ultima comunicazione pubblicata sul
sito del Muse nella sezione "Amministrazione trasparente".

XD che rispetto all'ultima comunicazione pubblicata sul sito del Muse nella sezione "Amministrazione
trasparente" non sono intervenute variazioni alla situazione patrimoniale
D del coniuge non separato

D dei parenti entro il 2° grado
oppure

D che in rapporto alla dichiarazione patrimoniale precedente sono intervenute le seguenti
variazioni:
Beni immobili (fabbricati)
N.
Natura del
Descrizione
dell'immobile
diritto

Comune catastale
e provincia

Anno del
possesso

Variazione
SI/NO

Comune catastale
e provincia

Anno del
possesso

Variazione
SI/NO

Comune catastale
e pJovincia

Anno del
possesso

Variazione
SI/NO

...
...

Beni immobili (terreni)
N.
Natura del
Descrizione
dell'immobile
diritto

...
...

Beni immobili iscritti in pubblici registri
Descrizione
N.
Natura del
dell'immobile
diritto
... 1

...

Anno

Variazione

H

immatricolazione

SI/NO

Lj
Partecipazioni in società
N.
Società
(denominazione e
sede)

Numero

l

...
l

Numero azioni o quote possedute

••••
- · -

--

l

Variazione
SI/NO

l Percentuale
l

-l-

--

-

-

Investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie Variazione
detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a SI/NO
capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie.
N. l Natura dell'investimento
l Importo e quantità o numero di quote

ALLEGA
DX copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(modello 730/2018 ................... -redditi anno ......... 2017 ............ )
oppure
D dichiara che nell'anno . . . . . . .. non ha percepito redditi soggetti all'imposta sul reddito delle
persone fisiche

DICHIARA
XD che rispetto al consenso/non consenso del coniuge non separato e/o dei parenti entro il 2° grado
espresso nella dichiarazione precedente non sono intervenute variazioni
oppure
D che rispetto al consenso/non consenso del coniuge non separato e/o dei parenti entro il 2° grado
espresso nella dichiarazione precedente sono intervenute variazioni

Grado di
parentela

Cognome e nome

Luogo e Data di
nascita

Consente/

Variazione

non consente SI/NO

Coniuge
Genitore/i

Figlio/i
-

Nipote/i in linea
retta

Fratello/i e
sorella/e

In fede.

Luogo e data della sottoscrizione \

~\b -tOP·

O'( .

0
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