
Mod. 3 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. 
F) del D.lgs.n.33/2013 
 

1 

Cognome 

ALVARO 

Nome 

TERESA 

Atto e data della nomina 

DPCM del 07/09/2018 

  

                                                                Dichiara 
  

2 

Beni Immobili (terreni e fabbricati) 
Tipologia (a) Comune di ubicazione 

(anche estero) 
Titolo (b) Quota di titolarità 

FABBRICATO ROMA COMPROPRIETA’ 50% 

FABBRICATO ROMA COMPROPRIETA’ 50% 

FABBRICATO ROMA COMPROPRIETA’ 1,68% 

(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 
(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, 

servitù, ipoteca. 

 

3 

Beni Mobili Registrati 
Autovetture (modello) Anno  

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

 

 



 

4 

Strumenti Finanziari, Quote e Azioni Societarie 
Denominazione della società 
(anche estera) 

Entità in valore assoluto e 
percentuale delle quote o azioni 
possedute 

Annotazioni 

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

   

 

5 

Quote di fondi comuni di investimento 
Denominazione del fondo Entità della quota in valore 

assoluto 
Annotazioni 

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

(1) Le quote di fondi comuni non ricadono né nella dichiarazione ex legge n. 215/2004 (conflitto 
d’interessi) né nella dichiarazione ex legge n. 441/1982 (pubblicità della situazione patrimoniale di 
titolari di cariche elettive e cariche direttive di alcuni enti). 

6 

 Cariche di Amministratore o Sindaco di Società, Titolarità di imprese 
individuali 
===== ====== ====== 

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

 Eventuali annotazioni: 

 

7 

Titolarità di Imprese 
===== ====== ====== 

 



Dichiaro di essere informato che i dati personali forniti verranno diffusi sul sito web istituzionale per finalità 
di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell’azione amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. 
Dichiaro altresì ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s. m.i., che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Roma, 6 marzo 2019                                                                                                                 Teresa Alvaro 
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