
Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell’anno 2018 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 

Pierdomenico Perata Rettore 

 

X 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* 

Membro International Advisory 

Board 

Valagro s.p.a. € 6.000  

   

   

Eventuali annotazioni: 

 
*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: 

 
*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 

Proprietà Fabbricato 100% San Giuliano Terme 

(PI) 

Proprietà Fabbricato 33,33% Bossolasco (CN) 

Proprietà Fabbricato 33,33% Bossolasco (CN) 

Proprietà Fabbricato 33,33% Genova 

Proprietà Terreno 33,33% Bossolasco (CN) 

Proprietà Terreno 33,33% Bossolasco (CN) 

Eventuali annotazioni: 

 
(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 

Audi Q5  20 2009 

Eventuali annotazioni: 

 

 

 

VI 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

Denominazione della società Attività economica Numero delle 

azioni/percentuale delle 

quote possedute 

============== ============== ============== 

Eventuali annotazioni: Quote in Fondi comuni d’investimento di Banca Intesa San Paolo 

 

 

 

 

VII 

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’ 

Tipo di carica Denominazione della società 

(anche estera) 

Attività economica svolta 

============== ============== ============== 

Eventuali annotazioni: 

 

 

 

 

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, 27/11/2018 

 

Firma 

                                                                                                              F.to Pierdomenico Perata 

                                                                                                                             
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi                          
dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i) 
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