
Nome consigliere LORETO MARCELLI 
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Variazioni i" all'anno 2021 
Beni immobili 
+ /- Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 

NULLA DA 
DCI-IlARARE 

Beni mobili iscritti in pntllJlICl T;O<V; 

+ /- Descrizione Cv fiscali o K w Anno di 
immatricolazione 

NULLA DA 
DICHIARARE 

17'.ioni a n' .• A q' e non 4' 

+ /- Società Azioni n. Quote % 

NULLA DA DICHIARARE 

l' ,i di : o sindaco di fA 

Società (denominazione e sede) Natura Annotazioni 
dell' incmico 

NULLA DA IARARE 

Incarichi pnmn~tihili con la carica di l', -, -", R puinn~ Ip ma non cnmulabili 
Tnr.m·ir.hi HHl!VHV l!"HA .. jlito 

NULLA DA IARARE 



Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso organi di altre regioni 
NULLA DA DICHIARARE 

Sussistenza in capo al coniuge, affini e/o parenti entro il secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera l'etribuita o di altri rapporti di natura 
patrimoniale con la regione, gli cuti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 
partecipate e/o controllate dalla regione 

NULLA DA DICHIARARE 

Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie 
detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

Tipologia di Consistenza AlIDotazioni 
investimento 

NULLA DA DICHIARARE 

Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

NULLA DA DICHIARARE 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti 

Descrizione Ente Data Compenso alIDUO 
lordo 

NULLA DA DICHIARARE 

DATA 04/NOVElvJBRE/2022 
FIRlvIA 



. SITUAZIONE PATRIMONIALEèREDDITO . . - -.-" .--.-----.---. -.------. _-.-.". " 

{Coniuge 110n sepat·atoie~arenBentro il secondo grado l Y· 
. ......<:. .... . .. 

Consente 
Coniuge non separato 
Figli 
Fratelli/Sorelle 
Padre 
Madre 
Nonni 
Nipoti 
Nome e Cognome 
Grado di parentela 

SITUAZIONE P ATRIM0:N1AI5E2022 
Vadazioni rispetto all'anno 2021 

Beni immobili 
+ / - Natura del diritto Decrizione immobile 

Beni mobili iscritti in T ubblici registd 
-I- / - Descrizione Cv fiscali o kw 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
~ / - Società Azioni n. 

Non consente 

Comune e provincia 

Anno 
immatricolazione 

Quote % 



Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società Natura dell 'incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 

DATA 04/NOVElvIBRE/2022 
FIRMA 
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