Modulo A
COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE
Art. 14 D.Lgs. n.33/2013
ANN02018

r
Nome e Cognome

stefano centanni

Carica
0Consigliere

Data della nomina

ottobre 2018

0senatore
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, e preso atto che la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo
DICHIARA

O

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

0

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

Il (lettera c)
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

Tipologia di compenso

Compenso

indennità di carica senato

169.95

conguaglio indennità di carica

62.32

Eventuali annotazioni:

0

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 senizio e missioni pagati con fondi pubblici

III (lettera e)
IMPORTI PER VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI
Specificazione missione

Importi

Eventuali annotazioni:
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0

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

O

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

rv (lettera d)
ALTRE CARICHE PRESSO ENTI P UBBLICI O PRIVATI
Ente pubblico o privato

Carica

Compenso

Eventuali annotazioni:

0
D

di NON ESSERE titolar e di altri incarichi con oneri a carico d ella finan za pubblica
di ESSERE titolare d ei seguenti altri incarichi con oneri a carico d ella finanza pubblica

V (lettera e)
ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
Incarico

Ente di riferimento

Compenso

Eventuali annotazioni:

O
0

di NON ESSERE titolare di beni immobili (terreni e fabbricati)
di ESSERE titolare dei segu enti beni immobili (terreni e fabbricati)

VI (lettera f)
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Tìpologia (a)

Comune di ubicazione (anche
estero)

Titolo (b)

Quota di
titolarità%

Dato oscurato nel rispetto della privacy

milano

proprietà

100

milano
monterubbiano

proprietà

50

proprietà

mila no

usufrutto abitazione

16.67
100

Eventuali annotazioni:

allego a lla presente altre proprietà che non riesco ad inserire nel modello in oggetto.

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

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 INCARICID CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
Incarico

Ente di riferimento

Compenso

Eventuali annotazioni:

D
D

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

vn (lettera t)
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Tipologia (a)
Dato oscurato nel rispetto della privacy

Comune di ubicazione (anche
estero)
MILANO

Titolo (b)

SANT ANGELO LODIGIANO

PROPR.IETA'
ABITAZIONE
PROPRIETA'
ABITAZIONE
PROPRTETA'
ABITAZIONE
USUFRUTTO
ABITAZIONE
PROPRIETA' BOX

MARNATE

PROPRIETA' BOX

MILANO

PROPRIETA'
NEGOZIO
PROPRIETA'
NEGOZIO
PROPRIETA'
ALTRO
PROPRIETA'
ALTRO

MILANO
MONTERUBBJANO
MILANO

MILANO
SANT' ANGELO LODIGTANO
SANT' ANGELO LODIGIANO

Quota di
titolarità %

100

50
16.67
100
100
100
100
100
100
100

Eventuali annotazioni:

2/4
(a) Specificare se trattasi di fabbricato o te1Teno.
(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usofrutto, uso, abitazione, se1vitù, ipoteca.

O

di NON POSSEDERE beni mobili registrati

0

di POSSEDERE i seguenti b eni mobili registrati

VII (lettera t)
BENI MOBILI REGISTRATI
CV fiscali

Anno
d' immatricolazione

Annotazioni

24/02/1955
31/01/1986

AUTO D'EPOCA

Autovetture:
Dato oscurato nel rispetto della privacy

alfa romeo 1900 TI
FIAT CAMPAGNOLA

AUTO D'EPOCA

Aeromobili:

Imbarcazioni da diporto:

Eventuali annotazioni:

0
D

allego al presente un documento con tutte le vetture di mia proprietà

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 t)
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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D

di NON POSSEDERE beni mobili registrati

EJ di POSSEDERE i seguenti beni mobili registrati
VIII (lettera f)

BENI MOBILI REGISTRATI
CV fiscali
Autovetture:

Anno
d'immatricolazione

Annotazioni

Dato oscurato nel rispetto della privacy

ALFA ROMEO 1900 TI

24/02/1955

AUTO D ' EPOCA

FIAT CAMPAGNOLA

3110111986

AUTO D 'EPOCA

ALFA ROMEO 6CN

31/01/1950

AUTO 'EPOCA

AUTOBIANCHJ

31/01/1966

AUTOìECPOCA

OPELGT

31/01/1969

AUTO D 'EPOCA

LANCIA AUGUSTA

09/07/1934

AUTO D'EPOCA

ALFA ROMEO
GIULIETTA
BMWR 65

31/01/ 1961

AUTO D'EPOCA

31/01/1983

AUTO D'EPOCA

AUTOCARRO FIAT
CAMPAGNOLA
ALFA ROMEO 156

09/06/1981

AUTO D 'EPOCVA

SMART

2003

2000

Imbarcazioni da diporto:

MERCRUISER

228

Eventuali annotazioni:

EJ 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 f)

AZIONI DI SOCIETA' E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA'
Denominazione della
società

Attività economica

Numero delle azioni/percentuale delle quote
oossedute

Eventuali annotazioni:
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0
O

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

IX (lettera t)

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCI.ETA'
Tipo di carica

Denominazione della società
(anche estera)

Attività economica svolta

Eventuali annotazioni:

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo edata
f'

Milano, 27 maggio 2019

* Modalità di sottoscrizione:
a)

la dichiarazione può essere trasmessa via posta o telematicamente (posta elettro11ica) unitamente a copia
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (la copia del documento cli identità verrà
conservata agli atti dell' ufficio);
b) la dichiarazione può essere firmata digitalmente e trasmessa per posta elettronica.
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