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Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti 

ai sensi ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come 

modificato dal D.Lgs. 97 del 2016  

     

ANNO 2018 

 

Io sottoscritta LUISA TIRAORO, nata a Venezia il 01/03/1970, residente in Venezia, dipendente 

del Comune di Venezia e in distacco presso questa Amministrazione con la qualifica di 

Direttore, ai sensi dell’art. 14 co. 1 lett. f) e dell’art. 12 della L. 05.07.82 n. 441, così come 

richiamato dall’art. 17 comma 22 L. 15.5.97 n. 127, consapevole delle sanzioni previste 

dall’art. 76 del codice penale 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 

(Comune e 

Provincia) 

Annotazioni 

Proprietà 100% Casa di residenza VE  

Proprietà 100% Magazzino VE  

Proprietà 100% garage VE  

Proprietà 12,5% 

Casa di famiglia VE 

DIRITTO DI 

ABITAZIONE 

ATTRIBUITO ALLA 

MADRE 

(1) Specificare natura del diritto reale e percentuale di godimento 

(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno 

 

     Sez. 2 – Diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri 

 

Autovetture – Motoveicoli 

 

Marca e Modello 

 

C.V. fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 

 

 

   

Aeromobili 

 

Marca e Modello 

 

C.V. fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 

 

 

   

Imbarcazioni da diporto 

 

 C.V. fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 
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Marca e Modello 

 

 

   

 

    Sez. 3 – Partecipazioni in società 

 

Denominazione e sede 

 

n. azioni/quote 

possedute 

Annotazioni 

 

 

  

 

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

Negativo 

Denominazione e sede 

 

Natura incarico Annotazioni 

 

 

  

 

 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

Non allego la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi dei figli in quanto minori. 

 

Non allego la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi dei parenti entro il secondo 

grado di parentela, in quanto non sussistenti o non consenzienti. 

 

 

 

Venezia  

06.11.2019 

Luisa Tiraoro 

f.to1 

 

 

                                                 
1Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione 
documentale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli 
art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82. 

(I dati di cui alla presente dichiarazione sono pubblicati sul sito web del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ai sensi 

del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97 del 2016 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali”e s.m.i.) 

 


