
Modulo A

COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE
Art. 14 D.Lgs. n.33/2013

ANNO 2018

I

Nome e Cognome Carica Data della nomina

Consigliere

Senatore

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, e preso atto che la presente 

dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ateneo

DICHIARA

di NON AVER ricevuto compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica

di AVER ricevuto i seguenti compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica

II (lettera c)

COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

Tipologia di compenso Compenso

Eventuali annotazioni:

di NON AVER ricevuto importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

di AVER ricevuto i seguenti importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

III (lettera c)

IMPORTI  VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI

Specificazione missione Importi

Eventuali annotazioni:

Chiara TENELLA - SILLANI 20.11.2018

Indennità di carica 169,95

Conguaglio indennità di carica 62,32

15/01/18 e 13-14/04/18 e 11-12/06/18 Roma Convegni 107,04 e 403,80 e 117,30

3-4-5/05/18 e 11-12/10/18 Napoli Convegni 498,60 e 215,07

5-8/09/18 Camerino Convegno 91,90

Fondi per la ricerca Linea 2 Azione B e C



di NON ESSERE titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati

di ESSERE titolare delle seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati

IV (lettera d)

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI

Carica Ente pubblico o privato Compenso

Eventuali annotazioni:

di NON ESSERE titolare di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

di ESSERE titolare dei seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

V (lettera e)

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

Incarico Ente di riferimento Compenso

Eventuali annotazioni:

di NON ESSERE titolare di beni immobili (terreni e fabbricati)

di ESSERE titolare dei seguenti beni immobili (terreni e fabbricati)

VI (lettera f)

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Tipologia (a) Comune di ubicazione (anche 
estero)

Titolo (b) Quota di 
titolarità %

Eventuali annotazioni:

(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno.
(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.

COMPONENTE COLLEGIO ARBITRO BANCARIO MILANO BANCA D'ITALIA SPA COMPENSO LORDO 2018 EURO 18.400,00

Direttore di Dipartimento Università degli Studi di Milano Compenso LORDO 2018 Euro 6.099,96

DOCENZA ANNUALE UNIVERSITA' DEGLI STUDIDI URBINO "CARLO BO" COMPENSO LORDO 1.422,00

FABBRICATO MILANO PROPRIETA' 100%

FABBRICATO URBINO PROPRIETA' 100%

FABBRICATI URBINO PROPRIETA' 50%

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018 SUL 2017 (IDENTIFICATIVO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 34480926912 DEL 30.09.2018) CHE SI ALLEGA FORNISCE UNA PUNTUALE ED ESAUSTIVA DESCRIZIONE



di NON POSSEDERE beni mobili registrati

di POSSEDERE i seguenti beni mobili registrati

VII (lettera f)

BENI MOBILI REGISTRATI

CV fiscali Anno 
d’immatricolazione

Annotazioni

Autovetture:

Aeromobili:

Imbarcazioni da diporto:

Eventuali annotazioni:

di NON POSSEDERE azioni di società e quote di partecipazione a società

di POSSEDERE le seguenti azioni di società e quote di partecipazione a società

VIII (lettera f)

AZIONI DI SOCIETA’ E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA’

Denominazione della 
società

Attività economica Numero delle azioni/percentuale delle quote 
possedute

Eventuali annotazioni:

NISSAN QAHQAI 74 2010

SELINA SRL (P.IVA N. 01194990410) GESTIONE IMMOBILIARE 50%



di NON ESSERE titolare di cariche di amministratore o sindaco di società 

di ESSERE titolare delle seguenti di cariche di amministratore o sindaco di società

IX (lettera f)

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’

Tipo di carica Denominazione della società 
(anche estera)

Attività economica svolta

Eventuali annotazioni:

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo e data Firma*

________________________________ ________________________________ 

* Modalità di sottoscrizione:

a)

b)

la dichiarazione può essere trasmessa via posta o telematicamente (posta elettronica) unitamente a copia
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (la copia del documento di identità verrà
conservata agli atti dell’ufficio);
la dichiarazione può essere firmata digitalmente e trasmessa per posta elettronica.

MILANO, 20.05.2019



Modulo B

COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL CONIUGE 
NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DEI TITOLARI DI 
INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO

Art. 14, D.Lgs. n. 33/2013

ANNO 2018

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________________

il _______________________________________ con riferimento alla carica di Consigliere / Senatore

___________________________________________ presso l’Università degli Studi di Milano, consapevole 

delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, e preso atto che la presente dichiarazione sarà 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Ateneo

dichiara che

il/la coniuge non separato (indicare nominativo o in caso non ci sia barrare)

______________________________________________________________________________________

altri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti):

(indicare nominativi o in caso non ci siano barrare)

padre__________________________________________________________________________________

madre__________________________________________________________________________________

figlio/i__________________________________________________________________________________

fratello/i, sorella/e________________________________________________________________________

nonni__________________________________________________________________________________

nipoti (figli dei propri figli) _________________________________________________________________

non danno il consenso

alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi come previsto dall’art.14, 
comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 33/2013.

dichiara altresì che

il/la figlio/a/i figli (indicare nominativo/i o in caso non ci sia/siano barrare)

_______________________________________________________________________________________

tutti minori, non sono intestatari di attività patrimoniali.

Luogo e data Firma*

_______________________ _______________________

*Modalità di sottoscrizione:

a) la dichiarazione può essere trasmessa via posta o via telematica unitamente a copia non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore (la copia del documento di identità verrà conservata agli atti 
dell’ufficio);

b) la dichiarazione può essere firmata digitalmente e trasmessa per posta elettronica.

Chiara Tenella Sillani Urbino

24.01.1956

Senatore

Francesco Tenella - Sillani (c.f.: TNLFNC51R12L500H

Milano 20.05.2019






































