
 
 

DICHIARAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE 

AI SENSI DELL’ART. 14 C.1 LETT. F) e C.1-bis D.LGS. N. 33/2013  

 

Il sottoscritto ing. Stefano Bina in qualità di DIRETTORE GENERALE della società PAVIA ACQUE S.c.a r.l. ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 2 della Legge 441/82 e dell’articolo 14 comma 1 lettera f) D.Lgs. 33/2013, consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di 

formazione o uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., ai 

sensi dell’art. 47 del succitato D.P.R. 

  

DICHIARA 

 

Di possedere i seguenti diritti su BENI IMMOBILI 

 

Descrizione Natura del diritto Quota di titolarità Comune e Provincia NOTE 

Terreno proprietà 50 % Godiasco (PV)  

Terreno proprietà 50 % Godiasco (PV)  

Fabbricato proprietà 50 % Pavia (PV)  

 

Di essere proprietario dei seguenti BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

 

Descrizione Anno immatricolazione CV fiscali NOTE 

Autovettura Audi A5 2.0 TDI quattro 2011 20  

Autovettura Nissan Qashqai 1.5 TDI 2018 16  

 

Di non a possedere alcuna azione di società ovvero quota di partecipazione a società 

 

Di ricoprire le seguenti CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’ 

 

Denominazione società Natura dell’incarico Periodo e compenso NOTE 

SEI Toscana Spa Consigliere di Amministrazione 02/2018-12/2018 - 5.000 €/a  

 

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito internet della società. 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento 

in ottemperanza alla normativa vigente (GPDR UE n.679/16), per il periodo previsto dalla legge, salvi i diritti 

dell’interessato come sanciti dagli artt. 15 – 22 del GPDR n.2016/679. 

  

ALLEGA 

 

alla presente copia della Dichiarazione dei Redditi riferita ai redditi conseguiti nell’anno 2016 . 

 

DICHIARA 

 

che il coniuge, i figli e i parenti entro il secondo grado non hanno dato consenso né alla pubblicazione della 

dichiarazione patrimoniale né alla pubblicazione della dichiarazione reddituale.  

 

Data 30/05/2018 

IL DICHIARANTE 

Ing. Stefano Bina 


