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Modello dichiarazione della situazione patrimoniale 
al 31/12/2021 

1) Dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi di direzione aziendale 
 

I) COGNOME NOME:  
CARMELO SCARCELLA  

INCARICO: 
 Direttore Generale 

 
Dichiara di possedere quanto segue 

Aggiungere righe ad agni tabella se necessario 

II) BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del 
diritto (a) 

Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno) 

Quota di titolarità % Italia/Estero 

Usufrutto Fabbricato + pertinenza 100 Italia 

    

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

III) BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia – Indicare se: Autovetture, Motoveicoli, Aeromobile, 
Imbarcazione da diporto 

Cavalli 
fiscali  

Anno di 
immatricolazione 

Autovettura 17 2016 

   

 

IV) AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

Denominazione della società  
(anche estera) 

Tipologia 
(indicare se si 
posseggono 

 quote o azioni) 

Numero  di azioni  Numero di quote 

//    

 

V) ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ  

Denominazione della società  
(anche estera) 

Natura dell’incarico 

//  

 
 

VI) TITOLARITA’ DI IMPRESE 

Denominazione dell’impresa Qualifica 

//  

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
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DICHIARA INOLTRE 
 

 di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013, che i documenti, le informazioni e i dati 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito 
dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito istituzionale; 

 di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 
97/2016, l’Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del 
dirigente.  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
 

Monza, 10/2/2022 
 

Firmato digitalmente 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Carmelo Scarcella 
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