
Cognome Nome

Tagliolini Daniele

dominicali /

agrari 293

dei fabbricati 102

di lavoro dipendente e assimilati 15.494,00

di lavoro autonomo /

di partecipazione in società quotate e non quotate /

Consistenza investimenti in:

titoli obbligazionari /

titoli di Stato /

altre utilità finanziarie detenute anche tramite: /

fondi investimento /

sicav (società di investimento a capitale variabile) /

intestazioni fiduciarie /

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REDDITI ANNO 2013

Pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori provinciali

(D.Lgs. 33 del 14/03/2013 - Art. 14)

CONSIGLIERE



1) - FABBRICATI

n. ord. 
Indicaz. app. 

beni
Partita Catastale

Ubicazione(indicar

e Comune)
Destinazione Consist. in vani

100% CAT A/4 PEGLIO (PU) ABITAZ. PRINC. 4,5

100% CAT F/2 PEGLIO (PU)

2) TERRENI

n. ord. 
Indicaz. app. 

beni
Partita Catastale

Ubicazione(indicar

e Comune)
Destinazione Consist. in vani

BENI MOBILI REGISTRATI POSSEDUTI

3) - AUTOVETTURE

n. ord. 
Indicaz. app. 

beni
Cavalli fiscali Tipo Anno Immatrr. Annotaz.

100% 19 Renault Megane 2008

4) - ALTRI BENI MOBILI

n. ord. Indicaz. Appart. Descrizione
Elementi di 

riconoscimento 

BENI IMMOBILIARI REGISTRATI POSSEDUTI

Annotaz.



Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi 

a qualsiasi titolo corrisposti (Art. 14, comma 1, lett. d) D.Lgs. 33/2013):

n. ord. Società/Ente Funzione svolta Compenso

COMUNE DI PEGLIO SINDACO 15.493,68

Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi 

spettanti (Art. 14, comma 1, lett. e) D.Lgs. 33/2013):

n. ord. Società/Ente Funzione svolta Compenso

Dichiaro, inoltre, che nel primo semestre 2014 sono intervenute le seguenti variazioni 

della situazione patrimoniale:

n. ord. Acquisto/Vendita Data dell'operazione

in quanto gli stessi non hanno dato il loro consenso (1). 

(1) depennare ove non necessario

Si allega copia dichiarazione dei redditi Anno 2013

Pesaro, lì 12-feb-15

   Consigliere  _____________________________F.to Daniele Tagliolini

La presente dichiarazione non comprende i beni e diritti del coniuge e dei figli 


