
1) Modello per amministratore unico Soc. AGIRE srl 
 

Allegato A 
 
Il sottoscritto GHIDORZI ALBERTO, nato a MANTOVA IL 09/02/1950, 
residente a MANTOVA in Via CORRIDONI 64, in qualità di AMMINISTRATORE UNICO DI 
AGIRE SRL 
 
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, consapevole delle 
sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
successive modificazioni ed integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
atti falsi, 
 

D I C H I A R A 

[  ] che non ha altre cariche, presso enti  pubblici o privati (né, quindi, alcun relativo compenso); 

[  ] che non ha altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza  pubblica (né, quindi, alcun 
relativo compenso). 

Oppure: 
 
[X] di rivestire la carica di amministratore o sindaco di società o altro (indicare i dati relativi 
all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, nonché incarichi conferiti a qualsiasi titolo, ed i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti): 
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AS RETIGAS SRL – GRUPPO AIMAG SPA 
DI MIRANDOLA SENZA COMPENSI, TRANNE IL RIMBORSO SPESE PER MOTIVI DI SERVIZIO 
 
[  ] di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (indicare anche i compensi 
spettanti): 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Mantova, lì 08/09/2022 
           Firma 

 
___________________________ 
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Allegato B 
 

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi di 
amministrazione, di direzione o di governo- art. 14, comma 1, lettera f) d.lgs. 
33/2013 
 

I 
ALBERTO GHIDORZI 

Dichiara di possedere quanto segue 

II 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del diritto 
(a) 

Tipologia (indicare 
se fabbricato o 
terreno) 

Quota di titolarità % Italia/Estero 

PROPRIETA’ FABBRICATO 100% ITALIA 
 VIA CORRIDONI 

64 - MANTOVA 
  

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione  
 

III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, 
imbarcazione da diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

RANGE ROVER EVOQUE 150 2018 
   

 
IV 
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 

RE-ENERGY SOCIETA’ 
AGRICOLA SRL 

QUOTE               ---             2% 

    
 

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

Natura dell’incarico 

AS RETIGAS SRL – GRUPPO AIMAG SPA DI 
MIRANDOLA 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 



1) Modello per amministratore unico Soc. AGIRE srl 
 

 

VI 
TITOLARITA’ DI IMPRESE 
Denominazione dell’impresa Qualifica 
      ---     --- 
  

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre che il coniuge e i parenti entro il secondo grado, non hanno reso il consenso alla 
pubblicazione dei propri dati, come previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. 33/2013. 
 
 
Data 08/09/2022 

Firma del dichiarante 
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Allegato C 

 
Modello di dichiarazione della situazione reddituale dei titolari di incarichi di 
amministrazione, di direzione o di governo - art. 14 d.lgs. 33/2013 – Linee Guida 
ANAC delibera 241/2017, Paragrafo 6. 

 
 

I 
ALBERTO GHIDORZI 

 

DICHIARA 
 
[ X ] che i dati di reddito e patrimonio contenuti nella propria dichiarazione dei redditi 
anno 2022 (riferita ai redditi anno 2021) sono i seguenti: 
 
 

TIPOLOGIE DI REDDITO IMPORTO EURO 
Lavoro dipendente ed assimilati (Pensione) 78918,00 
Lavoro autonomo 121484,00 
Altri redditi 0,00 
Impresa 0,00 
Partecipazione 0,00 
Fabbricati 1673,00 
Agrari 0,00 
Dominicali 0,00 

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre che il coniuge e i parenti entro il secondo grado, non hanno reso il consenso alla 
pubblicazione dei propri dati, come previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. 33/2013. 
 
 
Data 08/09/2022 

Firma del dichiarante 
 
 
 
 

 


