
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell'anno 
2021 dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo e dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 33/2013 

NOME 
Stefano 

IL DICHIARANTE 

I COGNOME 
Geuna 

D Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente non ha subito variazioni in 
aumento o diminuzione 

00 Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti variazioni in 
aumento o diminuzione 
(indicare con il segno + o -) 

II 
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

+ I - Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se Quota di titolarità % Italia/Estero 
fabbricato o terreno) 

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

III 
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

+ I - Tipologia - Indicare se autovettura, aeromobile, CV fiscali Anno di immatricolazione 
imbarcazione da diporto 

- Autovettura 17 2011 

I 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

IV 
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 

+ I - Denominazione della società Tipologia (indicare se si 
n. di azioni n. di quote 

( anche estera) possiedono quote o azioni) 

V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 

+ I - Denominazione della società Natura dell'incarico 
(anche estera) 

VI 
TITOLARITÀ DI IMPRESE 

+ I - Denominazione dell'impresa Qualifica 

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000. 

Sono consapevole che i dati saranno trattati dall'Università degli Studi di Torino per le finalità di 
cui al Decreto Lgs. 33/2013. 

Data, 20/12/2022 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell'anno 
2020 dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo e dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 33/2013 

IL DICHIARANTE 

I' NOME 
Stefano 

I COGNOME 
Geuna 

)( Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente non ha subito variazioni in 
aumento o diminuzione 

• Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti 
variazioni in aumento o diminuzione 
(indicare con il segno + o - ) 

II 
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICA TI) 

+ I - Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se Quota di titolarità Italia/Estero 
fabbricato o terreno) % 

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

III 
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
+ I - Tipologia - Indicare se Autovetture, CV fiscali Anno di immatricolazione 

aeromobile, imbarcazione da diporto 

I 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

IV 
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' 

Denominazione della società ( anche 
Tipologia 

+ I - (indicare se si posseggono n. di azioni n. di quote 
estera) 

quote o azioni) 

V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA' 
+ I - Denominazione della società Natura dell'incarico 

(anche estera) 

(*) Specificare denominazione e sede 

VI 
TITOLARITA' DI IMPRESE 
+ I - Denominazione dell'impresa Qualifica 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

Data, 04.03.2022 

Firma del dichiarante 
IL RETTORE 

Prof. Stefano Geuna 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell°anno 
2019 dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo e dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 33/2013 

IL DICHIARANTE 

I 

NOME 

STEFANO 

COGNOME 

GEUNA 

Avesta che la situazione patrimoniale dichiarata ne11"anno precedente non ha subito variazioni 
in aumento O diminuzione 

Attesta che la situazio e patrimoniale dichiarata nel°anno precedente ha subito le seguenti 
variazioni in aumento O diminuzione 
(indicare con il segno + O -) 

II 
BENI INIMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

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

Quota di titolarità 
% 

Italia/Estero 

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

III 
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
+ / -  Tipologia - kidicare se Autovetture, 

aeromobile, imbarcazione da diporto 
CV fiscali Anno di immatricolazione 

1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell°anno 
2019 dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo e dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 33/2013 

IL DICHIARANTE 

I 

NOME 

STEFANO 

COGNOME 

GEUNA 

Avesta che la situazione patrimoniale dichiarata ne11"anno precedente non ha subito variazioni 
in aumento O diminuzione 

Attesta che la situazio e patrimoniale dichiarata nel°anno precedente ha subito le seguenti 
variazioni in aumento O diminuzione 
(indicare con il segno + O -) 

II 
BENI INIMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

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

Quota di titolarità 
% 

Italia/Estero 

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

III 
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
+ / -  Tipologia - kidicare se Autovetture, 

aeromobile, imbarcazione da diporto 
CV fiscali Anno di immatricolazione 

1 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

IV 

quote 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' 

+ / -  Denominazione della società (anche 
estera) 

Tipologia 
(indicare se si posseggono 

o azioni) 
H. di azioni n. di quote 

V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA' 
+ Denominazione della società 

(anche estera) 
Natura del incarico 

(*) Specificare denominazione e sede 

VI 
TITOLARITA° DI IMPRESE 
+ / -  Denominazione dell°inlpresa Qualifica 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrispondo al vero 

Data, 07/12/2020 

2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

IV 

quote 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' 

+ / -  Denominazione della società (anche 
estera) 

Tipologia 
(indicare se si posseggono 

o azioni) 
H. di azioni n. di quote 

V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA' 
+ Denominazione della società 

(anche estera) 
Natura del incarico 

(*) Specificare denominazione e sede 

VI 
TITOLARITA° DI IMPRESE 
+ / -  Denominazione dell°inlpresa Qualifica 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrispondo al vero 

Data, 07/12/2020 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Modello di dichiarazione della situazione· patrimoniale dei titolari di incarichi 
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi 

dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013 

I GEUNA 

Dichiara di possedere quanto segue 

II 
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 
Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se Quota di titolarità % Italia/Estero 

fabbricato o terreno) 
Proprietà Fabbricato Torino 100% 
Comproprietà Fabbricato Torino 33.3% 
Comproprietà Fabbricato Sauze di Cesano 50% 
Comproprietà Fabbricato Druento (TO) 16.6% 
Comproprietà Terreno Druento (TO) 16.6% 

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

III 
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia - Indicare se Autovetture, CV fiscali Anno di 
aeromobile, imbarcazione da diporto immatricolazione 

Autovettura 17 2011 

1 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

IV 
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' 

Denominazione della Società 
Tipologia (indicare se 

(anche estera) 
si posseggono quote o n. di azioni n. di quote 

azioni) 

' 

V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA' 

Denominazione della Società (anche estera) Natura dell ' incarico 

VI 
TITOLARITA'DIIMPRESE 

Denominazione dell ' impresa ( anche estera) Natura dell'incarico 

Sul mio onore affermo che le suddette dichiarazioni corrispòndono al vero 

Torino, 04/ 12/201 9 
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