
Insulaspa
Dichiarazione per Ja pubblicita della situazione patrimoniale e reddituale

ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441.

 

  

To sottoscritto Agnese Lunardelli, nato a san Donà di Piave il 20-01-1999, in qualità di Consigliere di Insula, ai
sensi dell’art 2 della legge 05.07.82 n. 441, così comerichiamata dall’art. 14 del dlgs 14.03.2013 n. 33, consapevole
delle sanzioni previste dall’art. 76 del dpr 445/2000, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di
dichiarazione mendace, dichiaro che la mia situazione patrimoniale e reddituale è quella sotto riportata:

 

Sez. 1— Diritti reali su beni immobili (terreni e fabbricati)
 

 

 

 

natura del diritto e % (1) descrizione dell’immobile (2) ubicazione annotazioni
(comunee provincia)

1. Proprietà 100% Terreno Fossalta di Piave

2. Proprietà 100% n.2 Fabbricati Fossalta di Piave

3. Proprietà 100% n.1 Fabbricati Musile di Piave    
 

(1) Specificare natura del diritto reale e percentuale di godimento
(2) Specificaresetrattasi di: fabbricato, terreno

 

Sez, 2 — Diritti reali su beni mobiliiscritti in pubblici registri
autovetture -motoveicoli
 

 

 

 

 

 

Marca e modello c.v.fiscali Anno immatricolazione annotazioni

Mercedes ML 350 190 kW 2011

Renault
aeromobili

Marca e modello c.v.fiscali Anno immatricolazione annotazioni
 

 

imbarcazioni da diporto

Marca e modello c.v.fiscali Anno immatricolazione annotazioni
 

  
 

Sez. 3 — Partecipazioniin società
 

 

 

   
 

 

 

   
Denominazione e sede n.azioni/quote possedute annotazioni

Obiettivo Vendere stl 100%

Lunardelli est 1967 srl 33,3% -€10.000,00

Immobiliare Trifoglio snc 33%

Sez. 4- Esercizio di funzioni di amministratore o sindacodisocietà
Denominazione e sede | Natura incarico | annotazioni

Lunardelli Est srl Amministratore Unico

IVE Immobiliare Veneziana Amministratore Unico
 

Sul mio onore affermo chela dichiarazione corrispondeal vero.

Avvertenze: i campi non compilati vanno comunquebarrati

firma del dichiarante* ACYESS LU VAKDSLLI

*Indicare solo nomee cognome. Lafirma va apposta solo sull'origiuale cartaceo da depositare presso l'ufficio preposto.

  



Insulaspa
Dichiarazione per la pubblicita della situazione patrimoniale e reddituale
ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441: dichiarazionerelativa al coniuge non separato

 

 

lo sottoscritto Agnese Lunardelli, nato a San Donà di Piaveil 20.01.1966, in qualità di Consigliere di Insula, ai

sensi dell'art. 2 della legge 05.07.82 n. 441, così comerichiamata dall’art. 14 del dlgs 14.03.2013 n. 33, consapevole

delle sanzioni previste dall’art. 76 del dpr 445/2000, dal codice penale e dalle leggi speciali in materiain caso di
dichiarazione mendace, dichiaro che la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato è quella

sotto riportata:

X la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non è resa in quanto coniuge non consenziente

Oo la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge è quella sotto riportata:

 

dati del coniuge
Cognome e nome Luogo e data di nascita annotazioni
 

 

  
 

Sez. 1 — Diritti reali su beni immobili (terreni e fabbricati)
matura deldiritto e % (1) descrizione dell’immobile (2) ubicazione annotazioni

(comunee provincia)

 

 

1.

2:

(1) Specificare natura del diritto reale e percentuale di godimento
(2) Spccificare se trattasi di: fabbricato, terreno

Sez. 2 — Diritti reali su beni mobiliiscritti in pubblici registri
autovetture -motoveicoli

    
 

 

 

 

 

 

 

Marca e modello c.v.fiscali Anno immatricolazione annotazioni

aeromobili

Marca e modello c.v.fiscali Aano immatricolazione annotazioni
 

 
imbarcazioni da diporto

Marca e modello c.v.fiscali Anno immatricolazione annotazioni 

  
 

Sez. 3 — Partecipazioniin società
Denominazionee sede a n.azioni/quote possedute annotazioni
 

   
 

Sez. 4 — Esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società
Denominazione e sede [ n.azioni/quote possedute annotazioni
 

   
 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrispondeal vero.

Avvertenze: i campi non compilati vanno comunque barrati

Data © i MAR, 2021 firma del dichiarante* AGVSSS LUNAIDSldd

#Indicare solo nome è cognome. Lafirma va apposta solo sull'originale cartaceo da depositare presso l'ufficio preposto.



Insulaspa |
Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale

ai sensi della legge 5 luglio 1982,n. 441: dichiarazionerelativa ai parenti entro il secondo grado

TI grado: linea retta ascendente di I grado 8genitori) e linea retta discendente diI grado (figli); LI grado: Linearetta ascendente di Il

grado (nonni), linea retta discendente diIl grado (nipoti:figli dei figli), linea collaterale di Il grado(fratelli). E

 

   
Io sottoscritto Agnese Lunardelli, nato a San Donàdi Piaveil 20.01.1999, in qualità di Consigliere di Insula, ai

sensi dell’art. 2 della legge 05.07.82 n. 441, così come richiamata dall’art. 14 del dlgs 14.03.2013 n. 33, consapevole

delle sanzioni previste dall’act. 76 del dpr 445/2000, dal codice penale dalle leggi speciali in materia in caso di

dichiarazione mendace, dichiaro che la situazione patrimoniale e reddituale del parente è quella sotto riportata:

X la situazione pattimoniale e reddituale del patente non è resa in quanto coniuge non consenziente

(indicareil legamedi parentela ma nongli estremi di identificazione personale)

 

 

 

O la situazione patrimoniale e reddituale del parente è quella sotto riportata:

dati del parente
Gradodi parentela | FIGLIO

Cognome e nome Luogo e data di nascita annotazioni
 

  
 

Sez, 1- Diritti reali su beni immobili (terreni e fabbricati)
natura deldiritto e % (1) descrizione dell’immobile (2)

|

ubicazione annotazioni

(comunee provincia)

 

 

I,

2:

3.
(1) Specificare natura del diritto rcale e percentuale di godimento
(2) Specificaresetrattasidi: fabbricato, terreno

Sez. 2 — Diritti reali su beni mobiliiscritti in pubbliciregistri

autovetture -motoveicoli

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Marca e modello c.v.fiscali Anno immatricolazione annotazioni

aeromobili

Marca e modello c.v.fiscali Anno immatricolazione annotazioni
 

 

imbarcazioni da diporto

Marca e modello c.v.fiscali Anno immatricolazione annotazioni
 

  
 

Sez. 3 — Partecipazioni in società
Denominazione e sede n.azioni/quote possedute annotazioni
 

   
 

Sez. 4 — Esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società

Denominazione e sede l n.azioni/quote possedute annotazioni 

    
Sul mio onore affermoche la dichiarazione corrisponde al vero.

Avvertenze: i campi non compilati vanno comunquebarrati

Data & 1 MAR, 202) firmadel dichiarante*

*Indicare solo nome e cognome, Lafirma va apposta solo sull'originale cartaceo da depositare presso l'ufficio preposto.

ACNE LUNA



Insulaspa

Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone

fisiche relative al]l’anno 2019
digs 14 marzo 2013 n. 33

dichiarante

Agnese Lunardelli San Donàdi Piave 20.01.1966

nome e cognome luogo e data di nascita

Riportarei dati iscritti sul Modello unico/Modello 730

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Importo (in euro)

Reddito complessivo € 38.519,00

Reddito imponibile € 37.818,00

Imposta lorda € 10.691,00

Totale detrazioni d’imposta € 1.528,00

Totale altre detrazioni crediti d’imposta -

Imposta netta € 9.163,00   
 

c | MAR. 2021 DEAS CUAADSL
Data firma del dichiarante*
 

*indicare solo nomee cognome. Lafirma autografata va apposta sull originale cartaceo da depositarepresso ! ‘ufficio preposto.



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI

INCOMPATIBILITÀ ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.Îî.

Il/La sottoscritto/a Agnese Lunardelli, nato/a San Donà di Piave, il 20/01/1966, in relazione

all'incarico di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società Insula S.p.A., in

adempimento delle previsioni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni,

consapevole delle sanzioni, anche penali, previste dal richiamato D.P.R., per la presentazione di

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

e di non trovarsi in alcuna causa di inconferibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;

è di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.li.;

Il/La sottoscritto/a inoltre:

e sì impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che intervenga rispetto a

quanto dichiarato nella presente;

e si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di

incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del sopra citato decreto legislativo;

e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione, effettuata ai sensi dell'art. 20 del

D.Lgs. 39/2013 e ssimm.ii.

autorizza, altresì, la suddetta Insula S.p.A. al trattamento dei dati riportati nella presente

dichiarazione, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati

personali” e ss.mm.ii., per le sole finalità del procedimento peril quale sono richiesti ed

utilizzati.

Venezia, e 1 MAR, 2021

In fede,

DOVER NL Adfs
La firma aursarafaza è agli atri della socieri  


