
All. C

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013

I

CRISTINA ERMINI

Dichiara di possedere quanto segue

II

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura  del

diritto (a)

Tipologia

(indicare  se

fabbricato  o

terreno)

Quota  di

titolarità %

Comune

italiano/Estero

Annotazioni

1. 
comproprietario

Casa popolare Terranova Bracciolini 110

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

abitazione 

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia  –  Indicare  se  Autovetture, CV fiscali Anno di immatricolazione
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aeromobile, imbarcazione da diporto

Jimmy Suzuki 65 2009

IV

AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

Denominazione della società 

(anche estera)

Tipologia

(indicare se si

posseggono

 quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

V

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 

Denominazione della società 

(anche estera)

Natura dell’incarico
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VI

TITOLARITA’ DI IMPRESE

Denominazione dell’impresa Qualifica

Annotazioni

Dichiaro che i punti IV – V – VI sono negativi

Alla presente dichiarazione allego:

• copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 

fisiche.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data
26/11/2018

Firma del dichiarante
Cristina Ermini

*  *  *  *  *
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Ai fini  dell’adempimento  di  cui  al  secondo comma dell’art.  2  della Legge 441/82 relativo alla

pubblicazione della situazione patrimoniale del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti

entro il secondo grado di parentela, qualora gli stessi vi consentano,

DICHIARO

• che il coniuge non separato non consente

• che   le figlie non consentono

• che i parenti entro il secondo grado di parentela fratelli non consentono

all’adempimento in parola e che pertanto non allego

le  relative  dichiarazioni  concernenti  la  situazione  patrimoniale,  nonché  copia  dell’ultima

dichiarazione dei redditi.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data
26/11/2018

Firma del dichiarante
Cristina Ermini

(*) Sono parenti entro il secondo grado di parentela: i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i nonni, i fratelli e le sorelle.
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