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Dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali- 

art. 14 d.lgs. 33/2013 
 
Il sottoscritto Michele Vernaci, nato a Novellara (RE), il 29/07/1958, residente in Reggio Emilia, Via 
F.lli Ruffini n. 12, in qualità di Direttore Generale di ACT- Azienda Consorziale Trasporti, con sede 
legale in Reggio Emilia, Viale Trento Trieste 13 c.f./p.iva  00353510357, 

Dichiara di possedere quanto segue 

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI E SU BENI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Natura del diritto* Tipologia** Quota di titolarità % 

proprietà Auto 20cv anno immatricolazione 2008 100% 

proprietà Motociclo 14 cv immatricolazione 2008 100% 

proprietà Motociclo 3 cv immatricolazione 1984 100% 
* Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione. 
** per i beni immobili specificare se trattasi di terreno o fabbricato; per i beni iscritti in pubblici registri quali autovetture, 
aereomobili o imbarcazioni da diporto indicare cavalli fiscali e anno di immatricolazione. 

 

AZIONI DI SOCIETA’ 

Denominazione della società Natura della società 
n. di azioni in 

godimento 
Titolo del 

godimento 

/ / / / 

/ / / / 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

Denominazione della società Natura della società Descrizione della partecipazione 

/ / / 

/ / / 

 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ  

Denominazione della società Natura dell’incarico 

/ / 

/ / 

 

TITOLARITA’ DI IMPRESE 

Denominazione dell’impresa Qualifica 

/ / 

/ / 
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Il sottoscritto dichiara, inoltre, sul suo onore, che quanto dichiarato corrisponde al vero. 
 
Si allega copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 
fisiche. 
 
SEZIONE FACOLTATIVA 
Il sottoscritto inoltre allega alla presente la dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale: 

- del coniuge non separato Sig./Sig.ra ____________________________________; 
- dei figli conviventi Sigg.ri _____________________________________________; 

che sottoscrivono la presente in segno di consenso. 
 
Luogo e Data       Firma del dichiarante 
 
18 agosto 2017  
















