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Ministero della salute 
 

1 
 

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale e dei redditi dei titolari di 
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di 
incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 33/2013 – anno 2021 
 
I 
ROSSANA UGENTI 

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 A/2 1/9 ITALIA 
PROPRIETA FABBRICATO C/2 1/1 ITALIA 
PROPRIETA FABBRICATO A/3 1/1 ITALIA 
PROPRIETA FABBRICATO A/2 1/9 ITALIA 
PROPRIETA FABBRICATO A/10 1/2 ITALIA 
PROPRIETA’ FABBRICATO A/2 1/1 ITALIA 

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

III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia – Indicare se Autovetture (compresi  
motocicli), aeromobile, imbarcazione da diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

AUTOVETTURA 55KW 2015 

   

 
IV 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ 

Denominazione della società  
(anche estera) 

Tipologia 
(indicare se si 
posseggono 

quote o azioni) 

n. di azioni  n. di quote 

    

    

 
V 

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

Natura dell’incarico 

  

  
VI 

TITOLARITÀ DI IMPRESE 
Denominazione dell’impresa Qualifica 

  

  

 

dichiara inoltre di  
(Inserire una X per effettuare la scelta ) 

 
 Essere esonerato dalla dichiarazione dei redditi 2021 (modello 730 – modello unico) 

oppure 
 
   di aver presentato la seguente dichiarazione dei redditi 2021: 
 
       MODELLO 730/2022 redditi 2021 (si allega copia del modello 730/2022 redditi 2021)  
 
        MODELLO UNICO PERSONE FISICHE redditi 2021 (si allega copia del modello  
       unico persone fisiche redditi 2021 presentato o prospetto riepilogativo) 
 

dichiara inoltre che 
(Inserire una X o il numero nell’apposito spazio per effettuare la dichiarazione) 

        il coniuge; 

        n. genitore/i; 

        n. 1figlia 

        n. fratello/i o sorella/e; 

        n. nonno/i nonna/e; 

        n.1 nipote in linea retta (figli di figli).  

non hanno prestato il consenso alla pubblicazione delle attestazioni e dichiarazioni di cui all’art. 14, 
comma 1, lett. f) del d. lgs. 33/2013.  
Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero. 
 
Roma, 26 maggio 2021 
                                                                                                                 Rossana Ugenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


