
Allegato n.2 
 
DICHIARAZIONI PATRIMONIALI AI SENSI DELL’ART.14 C.1, LETT.F) D.LGS.N. 33/2013 

 

I 

Cognome 

Chiusaroli 

Nome 

Francesca 

Atto e data della Nomina 

Decreto rettorale n. 250 del 

26 luglio 2018. 

DICHIARA 

II 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a) Comune di 

ubicazione (anche 

estero) 

Titolo (b) Quota di titolarità 

Fabbricati num. 2 Recanati Proprietà 100% 

Fabbricato num. 1 Roma Proprietà 100% (seconda casa) 

Fabbricato num. 1 Recanati Comproprietà 50% 

Fabbricato num. 1 Recanati Comproprietà 7% 

N.B. I restanti beni immobili documentati nella dichiarazione dei redditi sono stati 

alienati in corso d’anno: si vedano parti evidenziate in giallo nel foglio annesso al 

presente documento. 

 

(a) specificare se trattasi di fabbricato o terreno 

(b) specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, 

ipoteca. 

III 

BENI MOBILI REGISTRATI 

Autovetture (modello) Anno Annotazioni 

Volkswagen UP 2014 Piena proprietà 

 

IV 

STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARIE 

Denominazione della società 

(anche estera) 

Entità in valore 

assoluto e percentuale 

delle quote o azioni 

possedute 

Annotazioni 

Nessuno zero  

Nessuno zero  

 

V 

QUOTE FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (1) 



Denominazione del fondo Entità della quota in valore 

assoluto  

Annotazioni 

Nessuno 

 

zero  

 
(1) le quote di fondi comuni non ricadono né nella dichiarazione ex l. n. 215/2004 (conflitto di interesse) 

né nella dichiarazione ex l. n.441/1982 (pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche 
elettive e cariche direttive di alcuni enti). 
 

VI 

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ, 

TITOLARITÀ DI IMPRESE INDIVIDUALI 

Tipo di carica 

 

Denominazione della società Attività economica svolta 

Nessuno Nessuno Nessuno 

Eventuali annotazioni: 

 

VII 

TITOLARITÀ DI IMPRESE 

Nessuno Nessuno  

 
 
 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 
 
 
 
 
 
Data 28 gennaio 2019      Firma 
        f.to Francesca Chiusaroli 
 

 

N.B. La presente attestazione deve essere resa anche per il coniuge non separato e per i  parenti 
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Nel caso in cui gli stessi non prestino il proprio 
consenso, del diniego deve essere data esplicita evidenza. 
 
 
 

  



Dichiarazione di negato consenso alla pubblicazione dati patrimoniali e reddituali 

del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, 

ai sensi dell’art. 14, comma1, lettera f) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 

 

 

 

La sottoscritta Francesca Chiusaroli    codice fiscale  CHSFNC65L48H211H 

 

Dichiara 

che il coniuge non separato, Roberto Giusti, nato a Macerata il 29.11.64, C.F. GSTRRT64S29E783Z, e che i 

parenti entro il secondo grado, ovvero Camilla Giusti, nata a Recanati il 20.03.98, C.F. GSTCLL98C60H211O 

(figlia), e Antonella Chiusaroli, nata a Recanati il 03.06.57, C.F. CHSFNC57H43H211I (sorella) 

hanno negato il consenso alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall’art. 14, comma 1, 

lettera f) del d.Lgs n. 33/2013, pertanto non allegano: 

 le relative dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale; 

 la copia dell’ultima Dichiarazione dei redditi soggetta all’imposta sui redditi delle persone fisiche. 

ed afferma sul suo onore, che la dichiarazione corrisponde al vero, consapevole delle responsabilità e 

delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. n. 76 del D.P.R. n. 

445/2000). 

 

 

                    Luogo e data                                                                                                            Firma 

Macerata, li 28 gennaio 2019   

         f.to Francesca Chiusaroli 

 

 

 

 


