SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
Situazione patrimoniale relativa ai redditi dell’anno 2019

WTC GENOA

ENTE

CORSIGLIA PAOLO

Cognome e nome

CONSIGLIERE WTC GENOA

Incarico ricoperto

Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
dichiaro
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 2 della legge 441/1982
di NON ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati; ovvero

x di ricoprire le seguenti altre cariche, presso altri enti pubblici o privati, e di percepire i seguenti compensi
a qualsiasi titolo corrisposti:

(Indicare la carica ricoperta, l’ente pubblico o privato di appartenenza, il compenso annuo percepito)
•

MEMBRO DI GIUNTA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVEA - SETTORE AGRICOLTURA
(NON SONO PERCEPITI COMPENSI)
SI ALLEGA CURRICULUM VITAE PROFESSIOANLE CON CARICHE E RUOLI

di NON ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; ovvero

di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i seguenti compensi
spettanti:

(Indicare l’incarico rivestito e il compenso annuo percepito)

;
di NON essere proprietario/comproprietario di beni immobili;

ovvero

x di essere proprietario/comproprietario dei seguenti beni immobili: ALLEGATI DATI
PROPRIETA’

(Indicare la tipologia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero e la quota di
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titolarità)
di NON essere titolare di altri diritti reali, anche parziali, su beni immobili;
ovvero
di essere titolare dei seguenti diritti reali, anche parziali, sui seguenti beni immobili:

(Indicare a che titolo si detiene il bene: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
abitazione, servitù nonché la tipologia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche
estero - i metri quadri e la quota di titolarità)
SI ALLEGANO DATI
di NON essere proprietario di beni mobili registrati;
ovvero
di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

(Indicare tipologia del bene – veicolo, imbarcazione, aeromobile – e l’anno di immatricolazione del
medesimo)

;
di NON possedere azioni societarie;
ovvero
di possedere le seguenti azioni societarie:

(Indicare la ragione sociale della Società, l’attività economica prevalente della società, il numero di azioni
complessivamente detenute alla data della dichiarazione)

;
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di NON possedere quote di partecipazione in società;
ovvero
di possedere le seguenti quote di partecipazione in società:

(Indicare la ragione sociale della Società, l’attività economica prevalente della società, la percentuale di
possesso di quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione)

;
di NON essere investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre società;
ovvero
di essere investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società:

;
e inoltre

x

allego alla presente copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta dei redditi delle
persone fisiche;
Allego infine apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, debitamente sottoscritta, concernente il
coniuge non legalmente separato e ai parenti entro il 2° grado 4.
Genova, 10 agosto 2021
IL DICHIARANTE

----------------
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PAOLO CORSIGLIA
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MODELLO C
Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di incarichi di indirizzo politico
(Dlgs n. 33/2013 – art. 14, comma 1, lettera f)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome: SI ALLEGA Nome: PAOLO

Nella sua qualità di
CONSIGLIERE
WTC GENOA – AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO
DICHIARA

Per il coniuge non separato:
Cognome e nome del coniuge

Per altro parente entro il secondo grado (*) :
Legame di parentela

Cognome e nome del parente

Per altro parente entro il secondo grado (*) :
Legame di parentela

Cognome e nome del parente

Per altro parente entro il secondo grado (*) :
Legame di parentela

Cognome e nome del parente

Per altro parente entro il secondo grado (*) :
Legame di parentela

Cognome e nome del parente

Per il coniuge non separato:
Cognome e nome del coniuge

Per altro parente entro il secondo grado (*) :
Legame di parentela

Cognome e nome del parente

Per altro parente entro il secondo grado (*) :
Legame di parentela

Cognome e nome del parente

Per altro parente entro il secondo grado (*) :
Legame di parentela

Cognome e nome del parente

Per altro parente entro il secondo grado (*) :
Legame di parentela

Cognome e nome del parente

X IL MANCATO CONSENSO ALLA
COMUNICAZIONE
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

(*) Per “parenti entro il secondo grado” si intendono: i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli di figli), i fratelli e le sorelle.

Data: Genova, 10 agosto 2021

Firma: PAOLO CORSIGLIA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE VISURA ORDINARIA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE
DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA
Codice fiscale e numero d'iscrizione: CRSPLA75T03D969R
del Registro delle Imprese di GENOVA
data di iscrizione: 20/02/1997
Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sez. speciale)
COLTIVATORE DIRETTO

il 20/02/1997

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo GE-365338
Denominazione: CORSIGLIA PAOLO
Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE
Sede: MOCONESI (GE) VIA PEZZONASCA 45 CAP 16047
frazione: PEZZONASCA (IVI DAL 12.02.2001)
telefono: 0185/934556
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: P.CORSIGLIA@PEC.IT
Partita IVA: 01090290998

ATTIVITA'
Data inizio attivita': 01/02/1997
Attività Agricola:
COLTIVAZIONI FLORICOLE E DI PIANTE ORNAMENTALI DAL 01/02/1997;
SISTEMAZIONE DI PARCHI, GIARDINI, AIUOLE DAL 31/01/2007.
CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività
Codice importanza
Data inizio
01.13
P
01/02/1997
81.3
S
31/01/2007

ADDETTI
Numero addetti rilevati al 31/03/2021
(informazione di sola natura statistica)
Totale addetti dell'impresa
I
trimestre
Dipendenti:
1
Indipendenti:
2
Totale:
3

Totale addetti nel comune di
Sede

MOCONESI

(GE)

Dipendenti:
Indipendenti:
Totale:

I
trimestre
1
2
3

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
1) CORSIGLIA PAOLO
nato a GENOVA (GE) il 03/12/1975
codice fiscale: CRSPLA75T03D969R
residente a: MOCONESI (GE) VIA PEZZONASCA 47/2 CAP 16047
frazione PEZZONASCA
- TITOLARE FIRMATARIO

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE
Data denuncia (MT) 28/02/2001
02/02/2001 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE DA MOCONESI (GE) 180, PEZZONASCA
12/02/2001 - VARIAZIONE DOMICILIO FISCALE O RESIDENZA ANAGRAFICA DI CORSIGLIA
PAOLO
Data denuncia (M) 01/03/2007
31/01/2007 - INIZIO ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE DI PARCHI, GIARDINI, AIUOLE.
Data denuncia (M) 08/02/2008
08/02/2008 - MODIFICA PARTITA IVA A FRONTE RECUPERO AUTOMATICO DALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
Data denuncia (MT) 04/06/2013
04/06/2013 - VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
Data denuncia (M) 13/03/2014
D'ufficio - ACQUISIZIONE D'UFFICIO VARIAZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI
AMBIENTALI Protocollo R.I. n. 11923/2014
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