
MODELLOA 

 

Reddito, patrimonio e spese elettorali dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere 

elettivo, di livello statale regionale e locale. 

 

 

I 
SIMONE LINO PATRIZIO DATTOLI 

 

Dichiara di possedere quanto segue 

 
II 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del 
diritto(a) 

Tipologia (indicare se 
fabbricato oterreno) 

Quota di titolarità % Italia/Estero 

PROPRIETA’ FABBRICATO 100 ITALIA 

    

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione 
 

 
III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, 
imbarcazione da diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

   

   

 
 
 
 

IV 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

Denominazione della società 
(anche estera) 

Tipologia 
(indicare se si 
posseggono 

quote o azioni) 

n. di azioni n. di quote 

INRETE SRL QUOTE  6675 

    

 

 



V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 
Denominazione della società 
(anche estera) 

Natura dell’incarico 

INRETE SRL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Compenso : 55.000,00 euro Durata: fino a revoca 

INRETE DIGITAL SRL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Compenso : 5.000 euro Durata: fino a revoca 

INPAGINA SRL CONSIGLIERE  DI AMMINISTRAZIONE 

Compenso:0 Durata: fino a revoca 

COVERCARE SRL CONSIGLIERE  DI AMMINISTRAZIONE 

Compenso:15.000,00 euro Durata: 3 esercizi da ottobre 2020 

 
 
 
 

VI 
TITOLARITA’ DI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI  
Denominazione dell’ente pubblico o privato 
(anche estero) 

Carica ricoperta 

  

  

Compenso Periodo carica 

  

 
 

VII 
EVENTUALI ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA 
PUBBLICA  
Denominazione dell’ente pubblico (anche estero) Carica ricoperta 

  

  

Compenso Periodocarica 

  

 
 

VIII 
TITOLARITA’ DI IMPRESE 
Denominazionedell’impresa Qualifica 

  

  

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
 

Milano 04.02.2021       Firma del dichiarante 
 
 
 

* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro 
il secondo grado. 



DICHIARO ALTRESI: 

- che i miei redditi complessivi risultanti dall’ultima dichiarazione (Unico, CUD, 
Mod-730, ecc.) ammontano ad euro  60.182,00 Allego la copia dell’ultima 
dichiarazione resa; 

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 

 

Milano 04.02.2021                                                                                Firma del dichiarante 
 

Infine, 

DICHIARO: 
 

- che il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, 
figli, nipoti in linea retta, fratelli, sorelle) non hanno dato il loro consenso a 
rendere le dichiarazioni di cui sopra. 

 
Dichiaro, infine, di essere stato adeguatamente informato circa l’obbligatorietà di pubblicare 
sul sito istituzionale dell’amministrazione il presente e/o le informazioni in esso contenute. 

 
 

Milano 04.02.2021 
                                                                                                     Firma del dichiarante 

 

 
Nota informativa sul trattamento dei dati personali. 

La compilazione del modulo autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003consolidato con il D.Lgs. 

101/2018 di recepimento della direttiva comunitaria Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679. 

 


