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Io sottoscritto Graziano DRAGONI 

in qualità di Direttore Generale del Politecnico di Milano 

ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f, del D. Lgs n. 33/2013 e successive modificazioni, 

consapevole delle responsabilità derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARO 

quanto segue circa i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni 

di società e le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco 

di società e/o la titolarità di imprese: 

Sezione I: BENI IMMOBILI (Fabbricati e terreni) 

n. Tipologia 
dell’immobile1 

Comune e 
Provincia di 
ubicazione2 

Natura del 
diritto3 

Quota di 
titolarità 

Annotazioni 

1 fabbricato Rottofreno (PC) proprietà 50%  
2 fabbricato Gazzola (PC) proprietà 50%  

 

Sezione II: BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI  

n. Autovetture/Motocicli4 CV fiscali Anno di 
immatricolazione 

Annotazioni 

1  
 

   

n. Aeromobili CV fiscali Anno di 
immatricolazione 

Annotazioni 

1     
n. Imbarcazione da 

diporto 
CV fiscali Anno di 

immatricolazione 
Annotazioni 

1     
 

Sezione III: AZIONI E QUOTE SOCIETARIE  

                                                            
1 Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 
2 Non inserire l’indirizzo ma solo il Comune 
3 Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca. 
4 Indicare marca e modello. 
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n. Società (denominazione e 
sede) 

Numero azioni/quote 
possedute 

Annotazioni 

1 Banca Popolare di Sondrio 2.000  
2 Telecom 4.244  
3 British Telecom 540  

 

Sezione IV: CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’ 

n. Denominazione della società (anche 
estera) 

Natura dell’incarico Annotazioni 

1    
2    
3    

 

Sezione V: TITOLARITA’ DI IMPRESE 

n. Denominazione dell’impresa (anche 
estera) 

Quota di titolarità Annotazioni 

1    
2    
3    

 

Eventuali ulteriori annotazioni:  

________________________________________________________________________________ 

ALLEGO copia integrale della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche e 
dichiaro di impegnarmi a presentare, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la 
presentazione della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, copia integrale della 
stessa. 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Sono consapevole che i dati verranno trattati dal Politecnico di Milano per le finalità di cui al D. 

Lgs 33/2013. 

Milano,  26 settembre 2019 

Firma 

 

 


