Comunicazione della posizione patrimoniale e reddituale relativa all’anno
2015
Dichiarazione resa ai fini della pubblicazione sul portale di ateneo
ex art. 14 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

_____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Paolo Lugli, in qualità di componente del Consiglio dell’Università della Libera
Università di Bolzano,
dichiara

X

di avere assunto cariche presso Enti pubblici o privati come di seguito riportato
ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI
Tipologia di carica

Membro Comitato
Valutazione


X

Denominazione /
Ragione sociale /
dell’Ente

Compenso annuo lordo

Eventuali annotazioni

Provincia Autonoma
di Trento

di non avere altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
di possedere beni immobili al 31 dicembre 2015 come di seguito riportato
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Tipologia (a)

Comune di
ubicazione (anche
estero)

Titolo (b)

Quota di titolarità

Casa

Hallbergmoos

Proprietà

50%

Eventuali
annotazioni

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



di possedere beni mobili registrati al 31 dicembre 2015 come di seguito riportato
BENI MOBILI REGISTRATI

Tipologia di bene

Anno
di
registrazione/immatricolazione

1

Eventuali annotazioni


X

di non possedere azioni in società e quote di partecipazione a società al 31 dicembre 2015
di avere dichiarato i redditi 2016 – periodo d’imposta 2015 - come di seguito riportato

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2016 – periodo d’imposta 2015
116.429,00 Euro
Reddito complessivo
5.283,00 Euro
Deduzioni
Reddito imponibile
Imposta lorda
Detrazioni d’imposta
Imposta netta

X

che i parenti (coniuge, genitore/i, figlio/i, nipote/i in linea retta, fratello/i e sorella/e)

X non danno il consenso alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione
dei redditi per come previsto dall’art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.



non sono intestatari di attività patrimoniali.

Sul mio onore confermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data e luogo 24.07.2017

Paolo Lugli

2

