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IBATTICI 
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PRESSO L’ENTE UNIONE COLLINE MATILDICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI (estratti riportati in ultima pagina): 

- D. LGS. n. 33 del 14.03.2013  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni __ (Art. 14_ 
Obbligo di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico). 

- L. n. 441 del 05.07.1982  Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di 
cariche elettive e di cariche direttive  di alcuni enti.  (Artt. 2, 3 e 4). 

mailto:unione@pec.collinematildiche.it


 
 

 

ATTO DI DEPOSITO DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI 

 

La sottoscritta    Roberta IBATTICI    nata a Scandiano (RE)   il 24 Maggio 1970 

in qualità di: 

 Consigliere dell’Unione 

 

deposita i seguenti documenti: 

 Copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’IRPEF, presentata dal sottoscritto 

(Allegato 1)                    

 Dichiarazione patrimoniale (Allegato 2) 

 Proprio curriculum  (Allegato 3) 

 Dichiarazione compensi percepiti a vario titolo nell’anno 2015 (Allegato 4). 

         

PRECISA DI NON TRASMETTERE 

 

 La copia della dichiarazione dei redditi di Julian Matthew Kvalvaag (figlio minore), 

perché esonerato da tale obbligo non possedendo sufficienti redditi tassabili 

 Copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’IRPEF ovvero dichiarazione sostitutiva 

di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e Dichiarazione 

patrimoniale dei parenti di primo grado Marcellina Campani, Roberto Ibattici, Fabrizio 

Ibattici, poiché non vi hanno consentito 

 

 

 

                                                                                       Il DICHIARANTE 

 

Data 15.12.2016                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Allegato 1 

 

 

DICHIARAZIONE PATRIMONIALE (se non trasmessa in precedenza) 

 

La sottoscritta ROBERTA IBATTICI nato a Scandiano (RE) il 24 Maggio 1970 in qualità di:  

 Consigliere dell’Unione 

 

DICHIARA 

 

che la propria situazione patrimoniale è la seguente: 

 

- diritti reali su beni immobili e su beni mobili registrati o iscritti in pubblici registri: 

Comproprietà (50%) di un fabbricato (A3) situato a Viano, RE  

Comproprietà (50%) di un fabbricato (C6) situato a Viano, RE  

Comproprietà (50%) Auto Audi 3  

Proprietà Auto Opel Zafira 

 

- azioni di società:  

NESSUNA 

 

- quote di partecipazione a società:  

KV Consulting di Roberta Ibattici e Jo Lasse Kvalvaag SNC Via Oliveto 2 – 42020 Albinea (RE) / 

quota di partecipazione del 50% 

 

- esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società:  

Amministratore di KV Consulting di Roberta Ibattici e Jo Lasse Kvalvaag SNC Via Oliveto 2 – 

42020 Albinea (RE)  

 

sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

 

 

                                                                                       Il DICHIARANTE 

 

Data 15.12.2016                                     

 

 

 

 



 
 

 

Allegato 2 

(separato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

 

 

 
 

Albinea 15.12.2016 

 

 



 
 

 

Allegato 4 
 

 

COMPENSI ANNO 2015 

 

 

La sottoscritta ROBERTA IBATTICI nato a Scandiano (RE) il 24 Maggio 1970 in qualità di:  

 

Consigliere dell’Unione 

 

 RIFERIMENTI ATTO DI NOMINA O PROCLAMAZIONE:  

Delibera di Consiglio dell’Unione n°  12  del 25/07/2014. 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE (riferimento anno 2015): 

 

Reddito complessivo lordo personale: EUR 23.428 - anno 2015 

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica: NESSUNO  

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: NESSUNO  

Eventuali altre cariche assunte presso enti Pubblici e relativi compensi: Consigliere Comunale, Comune di 

Albinea, EUR 112.00 – anno 2015 

Eventuali altre cariche assunte presso enti Privati e relativi compensi: NESSUNA  

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti: 

NESSUNO 

 

                                                                                       Il DICHIARANTE 

 

Data 15.12.2016                                     

 

 

 

 

 



 
 

 

Allegato 5 

 

DICHIARAZIONE VARIAZIONE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

La sottoscritta ROBERTA IBATTICI nato a Scandiano (RE) il 24 Maggio 1970 in qualità di:  

 

Consigliere dell’Unione 

 

DICHIARA 

che nella propria situazione patrimoniale sono intervenute, rispetto all’attestazione precedentemente 

depositata, le seguenti variazioni: 

 

- diritti reali su beni immobili e su beni mobili registrati o iscritti in pubblici registri: 

NESSUNA VARIAZIONE 

 

- azioni di società: 

NESSUNA VARIAZIONE 

 

- quote di partecipazione a società: 

KV Consulting di Roberta Ibattici e Jo Lasse Kvalvaag SNC Via Oliveto 2 – 42020 Albinea 

(RE) / quota di partecipazione del 50% 

 

- esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società: 

KV Consulting di Roberta Ibattici e Jo Lasse Kvalvaag SNC Via Oliveto 2 – 42020 Albinea 

(RE) / amministratore 

 

sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

 
                                                                                       Il DICHIARANTE 

 

Data 15.12.2016                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Estratti dei riferimenti normativi: 

D. LGS. n. 33 del 14.03.2013  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni 

Art. 14  Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 

1.  Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale 
e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 

a)  l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;  
b)  il curriculum;  

c)  i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;  

d)  i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;  
e)  gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;  

f)  le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della 

medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi 

dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 

2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla 
cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del 

coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine 
di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di 

archivio. 

L. n. 441 del 05.07.1982  Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive  di 

alcuni enti.  (Artt. 2, 3 e 4). 

 

Articolo 2 

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso 
l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:  

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di 

partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che 
la dichiarazione corrisponde al vero» (8);  

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (9);  

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi 
esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno 

fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere 

allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , relative agli eventuali contributi 
ricevuti.  

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del 

coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono (10).  
I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione 

sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre 

mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina (11).  

 
(8) Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 12, L. 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 dell’art. 15, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. 

(9) Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 12, L. 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 dell’art. 15, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. 
(10) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 52, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

(11) Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 5, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13. 

 

Articolo 3 

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, 

i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del 
primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica 

il penultimo comma dell'articolo 2. 

 

Articolo 4 

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le 

variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un 
mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone 

fisiche.  

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.  
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera 

di appartenenza.  
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