
Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di incarichi di indirizzo politico
(Dlgs n.33/2013 - art.14, c.1, Iett.f, come moficato dal Dlgs 97/2016)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome: Vietti Niclot Nome: M. Maddalena..

Data della nomina o dell’elezione

ottobre 2016

Nella qualità di 

Presidente...

Società o Ente

SCS SpA..

Sede

Ivrea (TO), via Novara.

DICHIARA
x   Per conto proprio

□   Per il coniuge non separato consenziente ……………………………………………………………………………………………………..
                                                                                                                                                             Cognome e nome

□   Per altro parente entro il secondo grado consenziente 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                                                                                                             Cognome e nome

DI POSSEDERE QUANTO SEGUE:

II
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo
Natura del diritto (1) Descrizione dell’immobile (2) Comune e Provincia

1) abitazione di proprietà Fabbricato civile abitazione Coassolo T.se 

2) ufficio di proprietà (50%) Fabbricato uso ufficio Leinì (TO)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

(1) Specificare se trattasi di: proprietà: superficie; enfiteusi; uso; abitazione; servitù.

(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo
Autovetture (marca e tipo) CV fiscali Anno di

immatricolazione
Annotazioni

1) bmw 1w51 20 2017

2)

3)

Aeromobile
1)

Imbarcazioni da diporto
1)



IV
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

SOCIETA’ (denominazione e sede)
Numero azioni o quote

possedute Annotazioni

N. %

1) Anthemis Studio Associato Leinì (TO) 50 Associazione tra professionisti

2)

3)

4)

5)

6)

7)

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’ (che non comportino l’obbligo di autonoma dichiarazione)

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo
SOCIETA’ (denominazione e sede) Natura dell’incarico

1)

2)

3)

4)

5)

VI
REDDITI CONTENUTI NELL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Dominicali dei terreni

agrari

dei fabbricati Fabbricato uso civile abitazione 186,00 E
Fabbricato uso ufficio, strumentale per attività professionale

di lavoro dipendente

di lavoro autonomo 7,844,00 E

di impresa 52,865,00 E

di partecipazione

di capitale

N.B. La compilazione del quadro VI non esime dall'obbligo di trasmettere copia della dichiarazione dei redditi (o Mod. 730 o CUD)

Sul mio onere affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Eventuale firma per consenso del coniuge o altro parente per il quale è resa la dichiarazione _________________________________________

Data dicembre 2017                            Firma del dichiarante 


