
Nome consigliere 

Gaia Pernarella 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Variazioni rispetto all' anno precedente 
Beni immobili 
+ /- Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 

-
Beni mobili iscritti in pubblici re~stri 
+ / - Descrizione Cv fiscali o K w Anno di 

immatricolazione 

-

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+ /- Società Azioni n. Quote % 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 

- Società (denominazione e sede) Natura Annotazioni 
dell' incarico 

Incarichi compatibili con la carica di Consi~liere Re~ionale ma non cumulabili 
Incarichi Importo percepito 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso or~ani di altre re~oni 



Sussistenza in capo al coniuge, affini elo parenti entro il secmdo grado di un rapporto di 
lavoro, di cmsulenza o d i prestazlme d 'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
patrlmonla le cm la r egione, gli entlpubbllc l dipendenti reglona U, agenzie o società 
partecl ate elo cont roUate dalla re21me 

Con slsten18 investimenti In titoli obbHgal l1J1 ari, titoli di Stato o In a Itre utilità fkl amlarle 
detenute anche tramite flJ1dl di Investimento, Slcav o intestazioni fiduciarie 

Tipologia di 

~ 
Ccmistenza Annotazicni 

Altre cariche presso enti pubblici o privati e r elativi compensi a qualsiasi tkolo corrisposti 

D escrIZione Ente Data Cçmpenso annuo 
lordo 

Altri eventuallincar lchi cm m erl a carico della fnanza pubblica e c!Illpensl spettanti 

Descrizione Ente Data Cçmpenso annuo 
lordo 

FIRMA 

Gaia l'cmardla 



SITUAZIONE PATRIMONIALE e REDDITO 
(Comu,;e nm separato e parenti entro il secmdo ,;rado) 

Consente 
Ccm e non s arato 
Fi 11 
Fratelli/So !le 
Padre 
Madre 
Ncnni 
Ni cri 
Nane e Cognerne 
Grado di parentela 

:'ill:u AZIONE PATRIMONI ALE 
~ lazlrol rl etto all'armo recedente 

Beni hrunoblll 
+/ ~ Natura l diritto 

Benimobllllsçrltlln ubbllcl re strl 
+ I - Descrizione 

Parteci azlocti a società uotate e nOCI uotate 
+/ ~ Socu;;tà 

FunzlCllI di anunlnlstratore D sindaco di società 

Decnzl0ne unmooile 

,,\'1' fi scali o kw 

Aziçm n 

Società 
(denominazione e sede) 

Natura dell ' incari co 

FIRMA 

Non censente 

CCtllune e fOlllnCla 

Anoo 
immatricolazione 

ucte % 

Annctaz ion~ 

Gaia Pcmarel1l 
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