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

ANNO 2018 

I 

Nome e Cognome Carica Data della nomina 

Alessia Cavaliere Senatore 20/11/2018 

DICHIARA 

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

D 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 

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

lii (lettera c) 

IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

Specificazione missione Importi 

Eventuali annotazioni: 

D 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 

Ricercatore a tempo determinato 
Università degli Studi di Milano € 32.916 

(tipo B) 

Eventuali annotazioni: 



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

O 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 

Eventuali annotazioni: 

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

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

VII (lettera f) 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a) Comune di ubicazione (anche Titolo (b) 
estero) 

Fabbricato Milano (Ml) proprietà 

Fabbricato Andria (BA) proprietà 

Terreno Andria (BA) proprietà 

Fabbricato Barletta (BA) proprietà 

Fabbricato Barletta (BA) proprietà 

Eventuali annotazioni: 

(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 

Compenso 

Quota di 
titolarità% 

50% 

50% 

50% 

100% 

100% 

(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usofrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca. 

O di NON POSSEDERE beni mobili registrati 

m di POSSEDERE i seguenti beni mobili registrati 

VIII (lettera f) 

BENI MOBILI REGISTRA TI 

I 
CV fiscali 

I 
Anno 

d ' immatricolazione 
Motociclo: 

Aprilia Scarabeo 100 I CVLLSS83E44A669B I 2010 

I 
Annotazioni 

I 



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

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

IX (lettera t) 

AZIONI DI SOCIETA' E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA' 

Denominazione della Attività economica Numero delle azioni/percentuale delle quote 
società possedute 

Eventuali a nnotazioni: 

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

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

X (lettera d) 

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' 

Tipo di carica Denominazione della società Attività economica svolta 
(anche estera) 

Eventuali annotazioni: 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Luogo e data 

Mila no, 05/12/2018 

a) la dich iarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla 
b) la dichiarazione può essere trasmessa via posta, fax , o via telematica unitamente a copia non autenticata 

di un documento di identità del sottoscrittore 




