
Ente per la gestione della Riserva Naturale 

TORBIERE DEL SEBINO 

tel. 030-9823141 

www.torbieresebino.it – PEC: torbiere@pec.torbiere.it 

Via Europa 5 – 25050 Provaglio d’Iseo (BS) 

 

1 
Riferimento di legge art.14 comma 1, lett. d) 

2 
Riferimento di legge art.14 comma 1, lett. e) 

3
 Il riferimento di legge per le seguenti dichiarazioni sono l’art. 14 comma 1 lett. f) d.lgs. n. 33/2013 e l’art.2 legge n. 441/1982 

 
Io sottoscritto/a  SARA SOROSINA 
Nato/a a ISEO il 17/12/1979 
residente a ISEO in via ROMA TRAVERSA SESTA n. 21 
C. F. SRSSRA79T57E333U 
In qualità di MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE dell’Ente di Diritto Pubblico Riserva 
Naturale delle Torbiere del Sebino 
  
 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 
20 c. 5 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci 
 
 

DICHIARO 
 
        Di NON ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati1; 
 
ovvero 
 
        Di ricoprire le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e di percepire i seguenti     
compensi a qualsiasi titolo corrisposti, alla data della seguente dichiarazione: 
(indicare la carica ricoperta, l’ente pubblico o privato di appartenenza, il compenso annuo percepito) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________; 

 

         Di NON ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica2; 
 
ovvero 
 
       Di ricoprire i seguenti  incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i            
seguenti compensi spettanti, alla data della presente dichiarazione: 
(indicare l’incarico rivestito e il compenso annuo percepito) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________; 

 
       Di NON essere proprietario/comproprietario di beni immobili3; 
 
ovvero 
     
       Di essere proprietario/comproprietario dei seguenti beni immobili, alla data della presente 
dichiarazione: 
(indicare la tipologia: fabbricato o terreno – il comune e provincia di ubicazione anche estero – i metri quadri e la 
quota di titolarità) 
 

ABITAZIONE ED ANNESSO GARAGE (QUOTA PROPRIETA’ 50%) IN COMUNE DI ISEO (BS) – (ABITAZIONE 6,5 

VANI; GARAGE 22 MQ) 

X 

 

          

 

X 

X 
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GARAGE (QUOTA DI PROPRIETA’ 50%) IN COMUNE DI ISEO (BS) – 18 MQ 

GARAGE (QUOTA DI PROPRIETA’ 100%) IN COMUNE DI ISEO (BS) – 22 MQ 

_______________________________________________________________________________________________; 

 
       Di NON essere titolare di altri diritti reali, anche parziali, su beni immobili; 
 
ovvero 
 
       Di essere titolare dei seguenti diritti reali, anche parziali, sui seguenti beni immobili, alla data 
della presente dichiarazione: 
(indicare a che titolo si detiene il bene: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù 
nonché la tipologia: fabbricato o terreno – il comune e provincia di ubicazione anche estero – i metri quadri e la quota 
di titolarità) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________; 

 
       Di NON essere proprietario di beni mobili registrati; 
 
ovvero 
     
       Di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati, alla data della presente dichiarazione: 
(indicare tipologia del bene – veicolo, imbarcazione,aeromobile – e l’anno di immatricolazione del medesimo) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________; 

 
       Di NON possedere azioni societarie; 
 
ovvero 
     
       Di possedere le seguenti azioni societarie, alla data della presente dichiarazione: 
(indicare la ragione della società, l’attività economica prevalente della società, il numero di azioni complessivamente 
detenute alla data della dichiarazione) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________; 

 
       Di NON possedere quote di partecipazione in società; 
 
ovvero 
     
       Di possedere quote di partecipazione nelle seguenti società, alla data della presente 
dichiarazione: 
(indicare la ragione della società, l’attività economica prevalente della società, il numero di quote detenute alla data 
della dichiarazione) 

X 

 

          

X 

          

X 

  

X 
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________; 

 
       Di NON essere investito delle cariche di amministratore e/o sindaco in altre società; 
 
ovvero 
     
       Di essere investito delle cariche di amministratore e/o sindaco nelle seguenti società, alla data 

della presente dichiarazione: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________; 

 
       Che per la propaganda elettorale per la mia elezione mi sono avvalso esclusivamente di 
materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito di appartenenza; 
 
ovvero 
     
       che per la propaganda elettorale per la mia elezione ho sostenuto le spese ed ho assunto le 

obbligazioni seguenti: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________; 

 
e inoltre 

 
 
       allego alla presente dichiarazione la copia della propria denuncia dei redditi per il periodo di 
imposta 2016; 
 
ovvero 
     
       mi riservo di depositare copia della propria denuncia dei redditi  per il periodo di imposta 2017 
entro il mese successivo alla scadenza del termine di presentazione all’ufficio distrettuale delle 
II.DD. 
 
Sul mio onore affermo che l’antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 
 
 
ISEO lì 15 MARZO 2018 
 
 
IL DICHIARANTE (firma)  

          

X 

          

          

X 

X 


