
Autorità Nazionale Anticorruzione

Modello di dichiarazione1 della situazione patrimoniale e altri dati 
dei Sindaci dell'area metropolitana bolognese e dei Consiglieri metropolitani 

ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 33/2013. 

I

LORENZO MINGANTI

Nato a Bologna il 12/9/1973

Dichiara di possedere quanto segue:

II

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se fabbricato o
terreno)

Quota di titolarità %

proprietà Fabbricato a Minerbio (BO) 100

proprietà Fabbricato a Bocenago (TN) 100

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

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia 

(indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto)

Potenza

Automobile Fiat 500 immatricolata 2015 51 Kw

1 Il presente modello è utilizzabile (duplicandolo) anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il
secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle)
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IV

AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

Denominazione della società
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si  posseggono quote

o azioni)

n. di azioni 

V

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

Sindaco Comune di Minerbio, dal 2009 ad oggi, € 29.000 annui

Consiglio regionale Istituto Nazionale Urbanistica, incarico gratuito

Comitato Ente gestione parchi macroarea orientale, incarico gratuito

Consiglio di amministrazione Canale Emiliano-Romagnolo, incarico gratuito

Consiglio di amministrazione AESS, incarico grauito

VI

TITOLARITA’ DI IMPRESE

Presidente di Se.ra, servizi ristorazione, € 12.000 annui

Nel caso in cui NON  si proceda a dichiarare per la relativa pubblicazione, la situazione patrimoniale e reddituale del
coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado, occorre procedere con la seguenti dichiarazione sostitutiva: 

Io  sottoscritto  …..................  dichiaro  che  il  coniuge  non  separato  ed  i  parenti  entro  il
secondo grado NON hanno espresso il consenso alla pubblicazione della propria situazione
patrimoniale e reddituale.

VII

Dati  relativi  all'assunzione  di  altre  cariche,  presso  enti  pubblici  o  privati,  e  relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti.

VIII



Gli altri  eventuali  incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei
compensi spettanti 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo e data
Firma del dichiarante


