
Modello F_2020 

Dichiarazione dei dati reddituali e patrimoniali 1 

 
(art. 14, c.1 lett. f) - D.Lgs. 33/2013) 

 
 

ANNO 2021 
 

DICHIARANTE 

Cognome Nome 

                                 CONSOLI                              GIANLUIGI 
Qualifica Ufficio di appartenenza Sede di servizio 

DIRETTORE GENERALE Direzione generale 
dell’internazionalizzazione e 
comunicazione 

Largo Antonio Ruberti, 1 

 

CONIUGE NON SEPARATO O CONGIUNTO ENTRO IL SECONDO GRADO(a) 

Grado di parentela  Cognome Nome 

   
(a) Compilare nel caso in cui la dichiarazione sia presentata per il coniuge non separato o uno dei congiunti consenzienti 
entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli e sorelle. Qualora il coniuge non 
separato ovvero il parente entro il secondo grado non esprimano il consenso alla compilazione della presente 
dichiarazione, occorre compilare il Mod. F2. 

 
DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE 

 

BENI IMMOBILI (Terreni o fabbricati) 
Natura del diritto (b) %(c) Tipologia dell’immobile (d) Comune e Provincia 

Proprietà 1/6 Fabbricati Casal Velino (SA) 
Proprietà 2/30 Terreni Teggiano (SA) 
Enfiteusi 2/30 Terreni Sacco (SA) 
Proprietà 2/30 Fabbricati Sacco (SA) 
Proprietà 2/30 Terreni Sacco (SA) 
Proprietà 1/6 Fabbricati Vallo della Lucania (SA) 

Proprietà 1 Fabbricato Roma 

 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO 

Tipologia(e) 
CV 

fiscali 
Anno di 

immatricolazione 
Annotazioni 

Autovettura 20 2015  
    

    

    

    

    
(e) Indicare se autovettura, aeromobile, imbarcazione da diporto. 

                                                           
1 La mancata o incompleta dichiarazione è sanzionata a norma dell’art.  47 del Dlgs 33/2013 



 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 

Società (denominazione e sede) 
Numero di azioni o % 

quote possedute Annotazioni 

N. % 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ(f) 
Società (denominazione e sede) Natura dell’incarico 

  

  

  

  

  
(f) Da compilare solo se la dichiarazione sia presentata per il coniuge non separato o uno dei congiunti consenzienti 
entro il secondo grado. 

 

TITOLARITÀ DI IMPRESE(g) 
Impresa (denominazione e sede) Natura dell’incarico 

  

  

  

  

  
(g) Da compilare solo se la dichiarazione sia presentata per il coniuge non separato o uno dei congiunti consenzienti 
entro il secondo grado. 

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
 

Firma del dichiarante2 
 

________________________________________________ 
 

 
 
Data ___14/02/2022__________________ 
 
 

 

                                                           
2 Firmare con firma digitale ovvero con firma autografa. In tale secondo caso il documento dovrà essere scansionato in 

modo da garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 del D.lgs. 33/2013 (formato .pdf aperto) 
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