
SCHEDA  ‘A’ 

 

 

DICHIARAZIONE SULLO STATO PATRIMONIALE – REDDITI ANNO 2020                        

 
(ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 2 della legge n. 441/1982 ss.mm.ii. così come modificata dal D.lgs. 33/2013) 

 

Io sottoscritto Giorgio Corrias, nato a Sassari, il 08/11/1979 residente a  

Olbia - Via Apulia 41  ai sensi e per gli effetti dell’ art. 14 del D.lgs. 33/2013, in qualità di (specificare la  

 

carica) CONSIGLIERE COMUNALE  

DICHIARO  
 

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)  

 

 NATURA DEL DIRITTO (1)            DESCRIZIONE (2)     COMUNE E PROVINCIA      ANNOTAZIONI  

Proprietà 100/100                              Fabbricato Olbia (SS) Fg. 36 Map. 1556 Sub 16                             

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

 

1) specificare se si tratta di proprietà, comproprietà, usufrutto, superficie, ecc.  

2) specificare se si tratta di terreno o fabbricato  

 

 

DIRITTI REALI SU BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI  

 

 TIPO (3)                                POTENZA (4)           ANNO IMMATRICOLAZ.       ANNOTAZIONI  

Autoveicolo 69 CV 2012 TG. EH677ZR                              

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

3) specificare se si tratta di autoveicolo, motoveicolo, imbarcazione, ecc.  

4) cavalli fiscali, cilindrata o KW  

 

 

AZIONI DI SOCIETA’  

 

             SOCIETA’ (5)                         N.° AZIONI                                ANNOTAZIONI  

                                                                    

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

5) specificare tipo, denominazione e sede  

 

       

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ 

 

 

             SOCIETA’ (5)                         N.° QUOTE  DI PARTECIPAZIONE                    ANNOTAZIONI  

Ichnopharma Srl - Olbia 4/100                                                     

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

5) specificare tipo, denominazione e sede  

  

 

 

- Via Apulia 41

Fg. 36 Map. 1556 Sub 16                             

TG. EH677ZR                              677ZR



 

                                             

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’ 

 

 

SOCIETA’ (6)                                                                          NATURA INCARICO             ANNOTAZIONI  

Consorzio Industriale Pratosardo - Nuoro Presidente Collegio 

Revisori 

                               

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

6) specificare tipo, denominazione e sede  

  

 

 

 Di essere esonerato/a dagli obblighi di presentazione della denuncia dei redditi;  

 

 

 Alla presente attestazione allego la copia della dichiarazione dei redditi1 soggetti all'imposta 

sui redditi delle persone fisiche, presentata il 04/11/2020 
 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero  
 

data                 18/12/2020           

 

IL DICHIARANTE  

       GIORGIO CORRIAS 

 
1 Nell’ipotesi di dichiarazione congiunta a cui il coniuge non separato e/o i parenti entro il secondo grado a carico, non abbiano dato l’assenso per la 

diffusione dei propri dati, la dichiarazione dei redditi di cui sopra dovrà essere consegnata lasciando ‘in chiaro’ esclusivamente i dati relativi 

all’amministratore; inoltre nella stessa, dovranno essere oscurati la firma autografa e tutti i dati riconducibili all’erogazione di contributi, allo stato 

di salute e/o religioso, allo stato civile, al codice fiscale, alla via e al numero civico del luogo di residenza. 


