
Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell’anno 2017 dei titolari  

di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali  

- art. 14 d.lgs. 33/2013 - 

 

 

 

I 

NOME E COGNOME Carica 

Diego Marconi CdA 

 

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non ha subito variazioni in 

aumento o diminuzione 

 

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti variazioni in 

aumento o diminuzione (indicare con il segno + o - ) 

 

II 

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI 

Carica Ente pubblico o privato Compenso* 

   

Eventuali annotazioni: 

Nessuna variazione 
*Inserire anche le cariche che hanno un compenso pari a zero. 

 

III 

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Incarico Ente di riferimento Compenso* 

   

Eventuali annotazioni: 

Nessuna variazione 
*Non occorre inserire gli incarichi per i quali il compenso è pari a zero 

 

 

IV 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se fabbricato o 

terreno) 

Quota di titolarità 

% 

Italia/Estero 

    

    

Eventuali annotazioni: 

Nessuna variazione 
(a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione. 

 

 

V 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia – Indicare se autovetture, 

aereomobile, imbarcazione da diporto 

CV fiscali Anno d’immatricolazione 

   

Eventuali annotazioni: 

Nessuna variazione 

 

 



 

VI 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

Denominazione della 

società 

Attività economica Numero delle azioni/percentuale delle quote 

possedute 

ExorNv Finanziaria 560 

Prada Spa Lusso 20000 

Toyota Motor Corp-s Automotive 750 

Eventuali annotazioni: 

 

 

 

 

VII 

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’ 

Tipo di carica Denominazione della società 

(anche estera) 

Attività economica svolta 

   

Eventuali annotazioni: 

Nessuna variazione 

 

 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Sono consapevole che i dati saranno trattati e pubblicati dalla Scuola Superiore Sant’Anna per le finalità di 

cui al D.lgs. n.33/2013 e mi impegno a comunicare ogni eventuale variazione. 

 

 

Pisa,  5 febbraio 2018 

                                                                                                                       Firma 

                                                                                                                         Originale firmato                             

                                                                                                                    depositato in Segreteria 

Rettore     


