
   

 

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

ANNO 2018 

I  

Nome e Cognome Carica Data della nomina 

Federica Briani Senatrice 19/11/2018 
 

DICHIARA 

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

   X  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 

Indennità di carica euro 339,89  

Conguagio indennità di carica 
novembre 

euro 124,63 

  

  

Eventuali annotazioni: 

 

    X 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 DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

Specificazione missione Importi 

  

  

  

  

Eventuali annotazioni: 
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    X 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 
 
   X 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 

Incarichi didattici 2017-2018 Università degli Studi di Milano euro 3200 

   

   

   

Eventuali annotazioni: 

 

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

VII (lettera f) 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a)  Comune di ubicazione (anche 
estero) 

Titolo (b) Quota di 
titolarità % 

Fabbricato Borno Proprietà 100 

Fabbricato Jesolo Proprietà 100 

    

    

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

 
 

 di NON POSSEDERE beni mobili registrati 
 
       X di POSSEDERE i seguenti beni mobili registrati 

VIII (lettera f) 

BENI MOBILI REGISTRATI 

 CV fiscali Anno 
d’immatricolazione 

Annotazioni 

Autovetture: 

Toyota Aygo 50 2008  

    

Aeromobili: 

    

    

Imbarcazioni da diporto: 

    

    

Eventuali annotazioni: 

 

 

     X 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 

IX (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: 
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       X 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 

X (lettera d)  

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 

Milano, 14/01/2019  

 
 
 
 
 
 
a) la dichiarazione 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 
 

 

 

 

 

 

 



  1/1 

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 

La      sottoscritta_Federica Briani_nata a___Verona_il_____7/10/1968__ con riferimento alla carica di 

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 ______non applicabile_______________ 

 

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

Cesare Briani (padre), Stefania Ricci (madre, Isabella Briani (sorella), Francesco Briani (fratello), Nicolò 
Briani (fratello), Giulio Strafurini (figlio), Giovanni Strafurini (figlio), Chiara Barbieri (nipote), Ludovica 
Briani (nipote) 

  

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____Giulio e Giovanni Strafurini ________, tutti minori, non sono intestatari di attività 
patrimoniali.   

 

 

Luogo e data Firma 

Milano, 14/1/2019 _ 

 

 

a) la dichiarazione 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 


























	BRIANI -dich dei redditi 2018 - redd 2017oscurato.pdf
	CF: BRNFRC68R47L781K - BRIANI FEDERICA
	Redditi delle Persone Fisiche
	FD Frontespizio
	Scelta 8, 5, 2 per mille
	FA/RA Familiari a carico/Redditi dei terreni
	RB Redditi dei fabbricati e altri dati
	RC/CR Redditi di lavoro dipendente e assimilati/Crediti d'imposta
	RP/LC Oneri e spese/Cedolare secca sulle locazioni
	RN/RV Determinazione dell'IRPEF/Add. Reg. e Com.
	RX Risultato della dichiarazione






