
 
  

 

 
 

ALLEGATO 1  

PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEGLI 

AMMINISTRATORI DI AS RETIGAS S.R.L. 

(ex art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) 

 
Il sottoscritto GHIDORZI ALBERTO nato a MANTOVA prov. MN il 09/02/1950 in qualità di VICE 

PRESIDENTE dal 28/04/2021 presso AS RETIGAS SRL con sede legale in Mirandola (MO), Via 

Maestri del Lavoro n. 38,  

DICHIARA  

BENI IMMOBILI - FABBRICATI 
Natura del diritto Descrizione  Partita catastale 

(eventuale) 
Quota di 
titolarità 

Comune e 
Provincia di 
ubicazione 

PROPRIETA’ CASA DI VIA 
CORRIDONI 64 

Fg. 36 – Map. 
540 – Sub. 301 - 
302  

100% MANTOVA 

 
 

BENI IMMOBILI - TERRENI 
Natura del 

diritto 
Descrizione  Partita catastale 

(eventuale) 
Quota di 
titolarità 

Comune e 
Provincia di 
ubicazione 

- - - - - 

 
 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI  
Descrizione Cavalli fiscali Anno di 

immatricolazione 
(eventuale) 

Annotazionni 

AUTO RANGE 
ROVER EVOQUE  

150 2018 LEASING 

MOTO PIAGGIO 
BEVERLY  

22 2010 PROPRIETA’ 

 
 
 

 



 
  

 

 
 

ALTRI BENI MOBILI  
Natura del diritto Descrizione  Elementi di 

riconoscimento 
(eventuale) 

Quota di titolarità Annotazioni 

- - - - 
 

- 

 
 
Di aver percepito, per l’anno 2020, i seguenti redditi contenuti nell’ultima dichiarazione dei 
redditi: 
 
Dominicali - € 

Agrari - € 

Dei Fabbricati 1.673,00 € 

Di lavoro dipendente 75.370,00 € 

Di lavoro autonomo 121.075,00 € 

Di impresa € 

Di partecipazione € 

Di capitale € 

 
 

di indicare nell’elenco seguente i propri parenti, esclusi i minori, entro il secondo grado, oltre 

all’eventuale coniuge non separato, precisando per ciascuno di essi se hanno o meno prestato il 

consenso alla comunicazione dei propri dati reddituali e patrimoniali:  

- BIANCHI GIUDITTA, residente in MANTOVA, grado di parentela: MOGLIE;  
- GHIDORZI ALESSANDRO, residente in MANTOVA, grado di parentela: FIGLIO;  
- CATERINA KHADORYK, residente in MANTOVA, grado di parentela: FIGLIA DI GIUDITTA;  
- GHIDORZI PIETRO, residente in MANTOVA, grado di parentela: FRATELLO.  

x non hanno fornito il consenso alla comunicazione dei propri dati reddituali e patrimoniali. 



 
  

 

 
 

 

di esercitare funzioni di amministratore o di sindaco presso le seguenti società: 

SOCIETA’ INCARICO 
- A.G.I.R.E. SRL – Agenzia per la Gestione 
Intelligente delle Risorse Energetiche – Società in 
house providing della Provincia di Mantova  

 
 
 

Amministratore Unico  

 
 

 
di essere stato adeguatamente informato circa l’obbligatorietà di pubblicare sul sito 

istituzionale della società il presente documento e le informazioni in esso contenute. 

Sul mio onore affermo che le suddette dichiarazioni corrispondono al vero. 

 

Data 06/06/2022           Firma ________________ 

 
 
 
 
  
  
 
 
 


