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Dichiarazione per la pubblicità dei dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del D. Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33 
Io sottoscritto Giacomo Ballari, nato a Pinerolo il 30/10/1975, in qualità di Presidente della 
Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese, ai 
sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 e 
s.m.i., consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazione 
mendace, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che la mia situazione patrimoniale e 
reddituale è quella sotto riportata: 

Sez. 1 – art. 14, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - dati relativi all'assunzione di altre 
cariche, presso enti pubblici o privati 

Oggetto Denominazione ente  
pubblico o privato 

Periodo Compenso 

1. Consigliere provinciale Federazione Provinciale 
Coltivatori diretti Cuneo 

Da febbraio 2015 Gratuito 
 
 2. Presidente Associazione Agrimercati  Da Aprile 2015 Gratuito 

3.     

4.     

□ Non ricopro cariche presso Enti pubblici o privati 

Sez. 2 – art. 14, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - altri eventuali incarichi con oneri a 
carico della finanza pubblica 

Oggetto Denominazione  
committente 

Periodo Compenso 

1)     

2)     

3)     

X  Non ricopro incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

Data 21.11.2016 Firma del dichiarante 
FIRMATO IN ORIGINALE 
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Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale ai sensi della Legge 5 
Luglio 1982, n° 441. 
Io sottoscritto Giacomo Ballari, nato a Pinerolo il 30/10/1975, in qualità di Presidente della 
Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese, ai 
sensi dell’art. 2 della L. 05.07.82 n. 441, così come richiamata dall’art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 
33 ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 e s.m.i., consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazione mendace, sotto la mia personale 
responsabilità dichiaro che la mia situazione patrimoniale è quella sotto riportata: 

Diritti reali su beni immobili (Terreni e Fabbricati) 

Natura del diritto e % (1) Descrizione dell’immobile 
(2) 

Ubicazione 
(Comune e  
Provincia) 

Annotazioni 

Proprietà 100% Terreni Barge (CN) Ha 0.02.55 

Proprietà 50% Fabbricato Rurale Abitazione 
principale 

Barge (CN)  R.C. 309,87 

Proprietà 100% Fabbricato Rurale Strumentale Barge (CN) R.C. 166,92 

Proprietà 100% Fabbricato Rurale Strumentale Barge (CN) R.C. 352,00 
(1) Specificare natura del diritto reale e percentuale di godimento 

(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno 

Diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri 

Autovetture – Motoveicoli 

Marca e Modello C.V. fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 

Non possiede autovetture    

    

Aeromobili 

Marca e Modello C.V. fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 

    

Imbarcazioni da diporto 

Marca e Modello 
C.V. fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 
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Partecipazioni in società 

Denominazione e sede n. azioni/quote possedute Annotazioni 

Soc. agr. Ballari - Bossolasco Frutta s.s.       50%   Azienda agricola 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società 

Denominazione e sede Natura incarico 

 
 
 
 
 

 

Annotazioni 

  Nessuna    

   

   

Allego alla presente le dichiarazioni relative alla situazione reddituale e patrimoniale dei seguenti parenti fino 
al 2° grado per i redditi dell’anno 2015.  

COGNOME E NOME  GRADI DI PARENTELA 

  

  
Dichiaro che i seguenti parenti fino al 2° grado non hanno dato il loro consenso alla pubblicazione della propria 
situazione reddituale e patrimoniale:  

COGNOME E NOME  GRADI DI PARENTELA 

Manfrinato Nadia Moglie 

Ballari Giuseppe Padre 

Moresco Maddalena Madre 
 
 
Variazioni alla situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima dichiarazione 
 
 X   NO 
 
□   SI’ (specificare quali) 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Data 21.11.2016        Firma  

      FIRMATO IN ORIGINALE   
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