
 

CITTA’ DI NOVATE MILANESE 
Viale Vittorio Veneto n. 18 

comune.novatemilanese@legalmail.it. 
 

 

DICHIARAZIONE  
 

 
GIAN PAOLO RICCI     
 
in qualità di ASSESSORE   
 

 
del Comune di Novate Milanese, in adempimento alle prescrizioni contenute nell’ art. 14 
D.Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
dichiara di possedere quanto segue 

 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del 
diritto  

Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno) 

Quota di 
titolarità % 

Italia/Estero 

Proprietà  Fabbricato – abitazione  100% Italia   
comproprietà  Fabbricato – abitazione  16,67% Italia   
comproprietà  Fabbricato – box  16,67% Italia  
comproprietà  Fabbricato – box  16,67% Italia  
comproprietà  Fabbricato – box  16,67% Italia  
comproprietà  Fabbricato – cantina  16,67% Italia  
comproprietà  Fabbricato – cantina  16,67% Italia  
comproprietà  Fabbricato – box  16,67% Italia   

 
 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia – Indicare se Autovetture, 
aeromobile, imbarcazione da diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

AUTOVETTURA 75  2004  
   

 
 
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 

----------------  ---------   -----  --------  
    

 
 



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

Natura dell’incarico 

------------------ ---------------------- 
  

 
 
TITOLARITA’ DI IMPRESE 
Denominazione dell’impresa Qualifica 

---------------------------- ----------------------- 
  

 
* * * * * 

Dichiara di ricoprire, presso enti pubblici o privati, le seguenti cariche: 
 

Ente  Tipologia incarico Dal Al Compenso 
Circolo Arci Presidente  2003 2017 0,00 

 
* * * * * 

Con riferimento alla propaganda elettorale 
 

DICHIARA 
 
di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 
messi a disposizione dal partito/formazione politica della cui lista fa parte.  

 
* * * * * 

 
Con riferimento a quanto previsto all’art. 14 comma 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013,   

 
DICHIARA 

 
che il coniuge non separato e/o i parenti entro il secondo grado  
 

NON HANNO ACCONSENTITO  
 
alla pubblicazione della situazione patrimoniale relativa al reddito annuo, ai beni mobili 
ed immobili posseduti, alla partecipazione in società quotate o non quotate, nonché 
all’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società. 


