COMUNICAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI
INCARICHI DIRIGENZIALI (ART. 15, COMMA 1, D.LGS. 33/2013)
ANNO _______

Il Sottoscritto, ________________________________nato a _________________Il __________
residente a ________________________ via/ viale / piazza___________________________n.__
C.F.__________________________________________ in atto ____________________ ai sensi e
per gli effetti del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 e della legge Regionale 15/11/1982, n. 128 consapevole
delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materi Aper il caso di
dichiarazioni false o mendaci e l’uso di stti falsi come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28/ dicembre 2000

-

DICHIARO
Di essere proprietario dei seguenti beni immobili:

SEZ. 1

BENI IMMOBILI ( Terreni e Fabbricati)
Natura del diritto e
quota di titolarità

Descrizione dell’immobile e rendita catastale

Indirizzo - Comune e
Provincia

Annotazioni

1…………………….

……………………………………………………………….

……………..…………..

……………………..

2…………………….

……………………………………………………………….

…………………………..

……………………..

3……………………

……………………………………………………………….

………………………….

……………………..

4……………………

………………………………………………………………

…………………………

…………………….

5 ...............................

……………………………………………………………….

…………………………

…………………….

6…………………...

……………………………………………………………….

…………………………

……………………

7……………………

……………………………………………………………….

…………………………

……………………

8……………….…..

……………………………………………………………….

…………………………

……………………

-

di essere proprietario dei seguenti beni immobili registrati:

SEZ. 2

BENI IMMOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
CV Fiscali

Anno di immatricolazione

Annotazioni

1…………………………..

…………………………….

…………………………….

…….…………………….

2…………………………..

…………………………….

…………………………….

………….……………….

1………………………..

…………………………….

…………………………….

…………………………..

2..………………………

…………………………….

…………………………….

…………………………..

1………………………..

……………………………

……………………………

……………………………

2………………………..

……………………………

……………………………

…………………….……..

1…………………………

…………………………….

……………………………

……………………………

2…………………………

…………………………….

……………………………

……………………………

Autovetture

Aeromobili

Imbarcazioni da diporto

Motoveicoli

1.

specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, usufrutto, uso, abitazione, servitù,ipoteca e quota di titolarità del diritto

2.

Specificare se trattasi di: se trattasi di terreno, la superficie catastale; se trattasi di fabbricato, il numero dei vani catastali. In questo
secondo caso indicare la categoria tramite il relativo simbolo di cui al D.M.20.11.1979 e successive modificazioni. Sia nel caso di
fabbricato che di terreno indicare la relativa rendita catastale

Di possedere le seguenti azioni societarie o quote di partecipazione in società:
SEZ. 3 A
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ QUOTATE- AZIONI QUOTE POSSEDUTE
SOCIETA’

Numero azioni possedute

Annotazioni

(denominazione sede)
1………………………………………

………………………………………….

………………………………………..

2………………………………………

………………………………………….

………………………………………..

3………………………………………

………………………………………….

………………………………………...

4………………………………………

………………………………………….

…………………………………….......

5………………………………………

…………………………………………

………………………………………..

6………………………………………

…………………………………………

……………………………………….

7………………………………………

………………………………………….

……………………………………….

8………………………………………

………………………………………….

……………………………………….

SEZ. 3B
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ NON QUOTATE - QUOTE POSSEDUTE
SOCIETA’

Numero azioni possedute

Annotazioni

(denominazione sede)
1………………………………………

………………………………………….

………………………………………..

2………………………………………

………………………………………….

………………………………………..

3………………………………………

………………………………………….

………………………………………...

4………………………………………

………………………………………….

…………………………………….......

5………………………………………

…………………………………………

………………………………………..

6………………………………………

…………………………………………

……………………………………….

7………………………………………

………………………………………….

……………………………………….

8………………………………………

………………………………………….

……………………………………….

Di essere investito delle seguenti cariche di amministratori e di Sindaco nelle seguenti società:
SEZ. 4
ESERCIZIO DIFUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’
Società (denominazione
sede)

Titolare

Natura dell’incarico

Annotazioni

1………………………….

…………………………………

……………..……………………

………………………….

2………………………….

…………………………………

…………………………………..

………………………….

3………………………….

…………………………………

…………………………………..

………………………….

4………………………….

…………………………………

………………………………….

…………………………

5 ........................................

…………………………………

…………………………………

…………………………

6………………….............

…………………………………

…………………………………

………………………….

7………………………….

…………………………………

………………………………..

…………………………

8……………….…………

…………………………………

………………………………..

…………………………

Di avere il seguente reddito complessivo rilevato dalla Dichiarazione dei redditi:€ …………………
Di avere la seguente situazione lavorativa :
o Occupato (professione ____________________ qualifica __________________________
sede di lavoro ______________________________)
o Pensionato
o Disoccupato

Annotazioni: Dichiarazione patrimoniale e dei redditi coniuge – figlio (vedi allegato), in
caso di non trasmettere alcuna dichiarazione, dichiararlo con eventuale copia di
riconoscimento.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003
Sul mio onore affermo che l’antescritta dichiarazione corrisponde al vero.
Data, ___________________

Firma del dichiarante leggibile e per esteso
…………………………………

La firma non deve essere autenticata

Si allega copia fotostatica di un documento di identità od equipollente in corso di validità

