Assessore alla SCUOLA, FORMAZIONE, RICERCA E UNIVERSITA’

Nome: EMMANUELE
Cognome: BOBBIO
Nato a: GENOVA

il: 03.01.1979

In carica dal: 25.02.2014
SITUAZIONE PATRIMONIALE
(dati al 23/10/2014)
Diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri
Beni immobili
Natura del diritto

Descrizione dell’immobile

Comune

Beni mobili iscritti in pubblici registri
Descrizione
HONDA Transalp 2000

KW o CV fiscali
39

Anno di immatricolazione
2000

Partecipazioni in società quotate e non quotate
Società
Azioni n.
Cassa sovv. e risparmio Dipendenti Banca D’Italia 1028

Quote %

Titolarità di imprese
Ragione sociale

Sede legale

Esercizio delle funzioni di amministratore o di sindaco di società

Investimenti in titoli obbligazionari, titoli di stato o altre utilità finanziarie detenute anche
tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o
intestazioni fiduciarie
Investimento
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Euro
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REDDITO
(in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata)
Da Mod. Unico/2014 rigo RN1

€ 21.052,00

Spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
Nessuna

ALTRE INFORMAZIONI
Presenze alle sedute di Giunta e Consiglio
Anno 2014 – totale
(a partire dall’entrata in carica in qualità di assessore)
Sedute della Giunta regionale
Totale sedute
48

Assenze
1

Presenze
47

Sedute del Consiglio regionale
Totale sedute
Assenze
40
0

Presenze
40

Anno 2015
(dati aggiornati al mese di marzo)
Sedute della Giunta regionale
Totale sedute
12

Assenze
0

Presenze
12

Sedute del Consiglio regionale
Totale sedute
Assenze
20
0

Presenze
20

Compensi connessi all’assunzione della carica
(emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi erogati dalla Regione)
ANNO 2014 (a partire dall’entrata in carica in qualità di assessore): € 117.756,13
ANNO 2015:
Gennaio: € 11.549,62
Febbraio: € 11.549,62
Marzo: € 11.549,62
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Spese per viaggi di servizio e missioni
(dati aggiornati al mese di febbraio 2015)
ANNO 2014 (a partire dall’entrata in carica in qualità di assessore): € 5.191,16
ANNO 2015: € 12.132,53
Contributi ricevuti da privati
ANNO 2014: nessuno
ANNO 2015: nessuno (dati aggiornati al mese di marzo)
Finanziamenti ricevuti, doni, benefici, beni materiali, immateriali, servizi o sconti per l’acquisto
di beni o qualsiasi altra utilità diretta o indiretta o altro assimilabile che ecceda il valore di euro
150,00
ANNO 2014: nessuno
ANNO 2015: nessuno (dati aggiornati al mese di marzo)
Incarichi elettivi e cariche ricoperte negli ultimi 10 anni

Cariche attualmente ricoperte presso enti pubblici o privati
(dati aggiornati al 23/10/2014)
Carica

Data
assunzione

Ente

Compenso
percepito

Incarichi attualmente ricoperti con oneri a carico della finanza pubblica
(dati aggiornati al 23/10/2014)
Incarico

Data assunzione

Appartenenza ad associazioni
(dati aggiornati al 23/10/2014)
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Compenso percepito

