
 
 

 Al Servizio Risorse Umane dell’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie  
P.zza Umberto I, n. 5 
44015 PORTOMAGGIORE (FE) 
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it 

  
  
  
  

 
OGGETTO: Invio dichiarazione concernente la situazione reddituale e 

patrimoniale e dichiarazione dei redditi richieste a norma dell’ART. 14 D. LGS. 14 

MARZO 2013, N. 33. 

 

Con la presente, al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 

14 del D. Lgs. 33/2013 ed in risposta alla Vostra richiesta, la sottoscritta CRIVELLARI 

RITA trasmette in allegato i seguenti documenti: 

- dichiarazione concernente la situazione reddituale e patrimoniale riferita 

all’anno 2015 propria, 

precisando che  il proprio coniuge ed i propri parenti entro il secondo grado NON  

hanno espresso il loro consenso alla pubblicazione della propria situazione reddituale e 

patrimoniale. 

Distinti saluti. 

 

Portomaggiore, 30 dicembre 2016 

 
Crivellari Rita 
(f.to i digitale) 

 



 
DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE 
 (presentata in ottemperanza all’ART. 14 D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 
 

La sottoscritta CRIVELLARI RITA, nata ad Adria (Ro), il 23/07/68, in qualità di Segretario 

generale del Comune di Portomaggiore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del decreto 

legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, 

 

DICHIARO 

(barrare con una X ciò che interessa) 

X Per me stesso 

�  Per il coniuge (non separato) che ha fornito il proprio espresso consenso alla 

pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Unione, dei propri dati personali 

contenuti nel presente atto: 

 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita 

RITA CRIVELLARI Adria, 23 luglio 1968 

 

�  Per il parente entro il secondo grado che ha fornito espresso consenso alla 

pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Unione, dei propri dati personali 

contenuti nel presente atto: 

 

Parentela Nome e cognome 

Nonno/a  

Genitore  

Figlio/a  

Nipote in linea retta  

Fratello/sorella  

 

Il coniuge e i parenti entro il secondo grado non ha fornito il proprio espresso 

consenso 

 

quanto segue: 

X L’ammontare del reddito riferito all’anno 2015 è pari a euro 82.402,00 come risulta dalla 

allegata (barrare la voce che interessa): 

[X] Dichiarazione dei Redditi  

o in alternativa qualora il soggetto non fosse obbligato alla presentazione della 

dichiarazione dei redditi, 

[_] Copia del CUD relativo agli eventuali redditi percepiti; 

 



X il possesso dei seguenti beni immobili (Terreni e fabbricati): 

 

Natura del diritto (1) Descrizione dell’immobile (2) Ubicazione 

(Comune, 

Provincia) 

Annotazioni 

Proprietà  Fabbricato adibito ad abitazione 

principale e relative pertinenze 

(posto auto) 

Ferrara Quota 

proprietà 

55% 

Proprietà  Fabbricati (acquisiti per 

successione) 

Ariano nel 

Polesine (Ro) 

Quote 

proprietà 

inferiori al 

50% 

 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 

abitazione, servitù, ipoteca. 

(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno. 

 

X il possesso dei seguenti beni mobili registrati: 

Autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto ecc…  

Tipo Cavalli fiscali Anno di 

immatricolazione 

Annotazioni 

Mercedes Classe A 18 2007  

 

�  il possesso delle seguenti partecipazioni in società quotate: 

Denominazione Numero 

quote 

% di 

capitale 

sociale 

Annotazioni 

NESSUNA    

    

    

 

�  il possesso delle seguenti partecipazioni in società NON quotate: 

Denominazione Numero 

quote 

% di 

capitale 

sociale 

Annotazioni 

NESSUNA    

    

    

 



�  lo svolgimento di funzioni di amministratore o di sindaco delle seguenti società: 

Denominazione società Tipo di carica ricoperta Anno di conferimento 

NESSUNA   

   

 

Io sottoscritto dichiaro «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 

vero». 

 

Portomaggiore, 30 dicembre 2016 

 

Crivellari Rita 

(F.to in digitale) 

 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato a…………………………………………………………………………………….il………………………………………………………. 

in qualità di  

- coniuge 

- parente entro il secondo grado……………………………………………………………………………………………………… 

Esprime il proprio consenso alla pubblicazione ed al trattamento dei dati contenuti nella 

presente dichiarazione, in conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. 

Luogo e data________________________ 

 

Firma______________________________ 

 

 


