3. Di ricoprire la carica di amministratore

La consistenza
finanziarie

degli investimenti

in titoli obbligazionari,

società:

titoli di Stato o in altre

utilità

detenute:

4. La mia situazione
4

o di sindaco nelle seguenti

lavorativa:

Occupato (professione

l^Pi

6

f ?

Qualifica

I M f <£ 6 A <T O

sede di lavoro
•

Pensionato

•

Disoccupato

ALLEGO:
^

Ccopia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti ad irpef presentata (redditi anno 2015);
(a j
£of<
X N°
-gy
dichiarazioni situazione patrimoniale coniuge/figlio;

^

Copia n°

X

dichiarazioni separate per redditi soggetti ad irpef presentate dal coniuge e dai figli

conviventi
Dichiaro che il coniuge non separato ed i figli conviventi che presentano dichiarazione separata dei redditi
soggetti ad irpef consentono/ nopjxrfisentono all'adempimento in parola.
Sul mio onore affermo che la sopra estesa dichiarazione corrisponde al vero.

Caserta

N.B.: Barrare nel caso la situazione non ricorra

V

MODELLO DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI
TITOLARI DI INCARICHI POLITICI
ex art.14, commal, lettera f, del DLgs n. 33/2013

ll^fsottoscrittofc
Natoci!

residente in |

In qualità di
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dail'art.76 del DPR n.445/2000);
Consapevole che, per gli effetti di cui all'aiti3 del DLgs n.196/2003, i dati sotto riportati saranno
trattati con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
DICHIARA

Di non ricoprire alcun incarico in qualsiasi altro ufficio pubblico 2

DICHIARA INOLTRE LA PROPRIA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Sezione 1 - Beni Immobili ( terreni e fabbricati)
Descrizione
dell'immobile4

Natura del diritto3
a.x.

A>

(W>,

Ubicazione
Comune / Provincia

3?ioT \
/

1

C^S-TTA

Annotazioni5
Sbasso

Indicare la carica ricoperta ( Presidente/ Assessore della Giunta Regionale)
Statuto della Regione Autonoma della Sardegna art.39 "L'ufficio del Presidente della Regione e di membra della Giunta è
incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico"
3
Specificare se si tratta di proprietà, comproprietà, usufrutto, eie..
" Specificare se si tratta di terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria di cui al DM, 20/11/1979 e smi.(
abitazione, alloggi collettivi, magazzini, negozi etc.)
5
Questo spazio è destinato ad eventuali specifiche aggiuntive.
1

1

U

Modello dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale del titolari di incarichi politici

Sezione 2 - Beni Immobili iscrìtti In pubblici registri
N.

Autoveicoli, aeromobili,
imbarcazioni da diporto6

Potenza7

Anno di
immatricolazione

Annotazioni

A

Sezione 3 - Partecipazione in Società quotate e non quotate
Società8

Numero di azioni o
quote possedute

6

Annotazioni9

Specificare la marca della tipologia di mezzo ( FIAT Panda, MAZDA 2 etc..)
Specificare cavalli fiscali, cilindrata etc..
9
Specificare tipo, denominazione e sede
9
Specificare in che percentuale le azioni o le quote sono eventualmente possedute dal coniuge non separato e/o dai parenti entro il
secondo grado.
7

2

Modello dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale del titolari di incarichi politici

Sezione 4 - Funzioni di Amministratore o Sindaco di Società
Società1 u

Annotazioni11

Natura incarico

La presente dichiarazione, completa dei relativi allegati, che ne fanno parte integrante ,è
firmata dal/la sottoscritto/a digitalmente e viene trasmessa per posta elettronica all'indirizzo

Luogo e data

(firma)

Allegati al modello dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di
incarichi politici ex art.14, commal, lettera f, del DLgs n. 33/2013

10
11

•

Copia dell'ultima di dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche.

•

Copia dell'ultima di dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche
del proprio coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado o comunicazione
del mancato consenso alla pubblicazione da parte dei predetti familiari.

Specificare tipo , denominazione e Sede
Riportare i dati relativi alla sospensione della propria funzione

ALL. A) Modello fac-simile
CERTIFICAZIONE PER LA PUBBLICITÀ PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO NELLA

Il sottoscrìtto (Cognome e Nome)
rXS<A£T<M

nato a

data di nascita

codice fiscale

t ^ s f e T A

nella qualità di (indicare la carica)

presso
dal

al

Professione

DICHIARA
che la situazione patrimoniale dell'anno

è la seguente:

REDDITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI
Reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. 730 o CUD (rigo 14)

«

O

Reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. Unico (rigo RN4)

«

O

REDDITI DA UBERA PROFESSIONE
Compensi derivanti dall'attività professionale (rigo RE2)

€
Totale reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tentrtfalla presentazione del Mod. Unico (rigo RN4)

ALTRI REDDITI
Redditi provenienti da.
€

FABBRICATI
Natura del diritto*

Descrizione immobile^..

Ubicazione

Quota di proprietà

1
2
^

J

Pag. 1

3
4
5
6
7

X

8

* Specificare se proprietà, CQBlproprietà, usufrutto, ecc...

TERRENI
Descrizione immobile

Natura del diritto*

Indirizzo o indicazione del
Comune
S"

Quota di proprietà

i1
i
2
3

/

4

/

5
6
7

y

8
* Specificare se proprietà, comproprietà, usufrutto, ecc,..

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE/OBBLIGA2ION1/TITOLI DI STATO/ALTREJJTUJJÀ FINANZIARIE
Ragione sociale

Numero azioni

Valore nomjndfe

Note

1

/

2
3
4

/

i

Pag. 1

!

5
6

co

7

CARICHE DI AMMINISTRATORE E DI SINDACO NELLE SEGUENTI SOCIETÀ' (SOLO PER CONSIGLIERI E
PRESIDENTE ELETTO)
Ragione sociale

Carica

Note

1
2
3
4
5

BENI MOBILI REGISTRATI
Modello

Anno immatricolazione

Note

I

1

/

2
3
4

/

5
6
7
8
I
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La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella piena
accettazione delle sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni
mendaci.
Il sottoscritto si dichiara edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa in
adempimento della previsione di cui all'art. 41-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e per
le finalità in essa previste.
INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART.13 DEL D.Lgs. 196/2003
La Provincia di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del
Presidente prò tempore, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del presente
modello e contenuti nei documenti in esso allegati, vengono trattati per le finalità connesse
all'adempimento della disciplina normativa introdotta con la legge 5 luglio 1982, n. 441 avente ad
oggetto " disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e
di cariche direttive di alcuni enti" e dall'articolo 41 bis del (TUEL), testo unico sull'ordinamento
degli enti locali intitolato:"obblighi di trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di
governo".
I dati possono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente in adeguamento all'articolo 9 della
richiamata legge 5 luglio 1982, n. 441 e dell'articolo 3 del vigente regolamento per la disciplina
degli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo.
I dati potranno essere conosciuti dal personale incaricato del trattamento nell'ambito delle attività
amministrative e procedimentali connesse con il funzionamento degli organi istituzionali.
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia
mezzi cartacei.
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall'art. 7 del codice privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane
Organizzazione e Affari Istituzionali competente, domiciliato per la carica in Via Principe Amedeo
n. 30/32, o al personale incaricato del trattamento dei dati da Lei forniti, in servizio presso la
Segreteria Generale dell'Ente.

Firma j r
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ALL. A) Modello fac-simile
CERTIFICAZIONE PER LA PUBBLICITÀ PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO NELLA

Il sottoscritto (Cognome e Nome)

W&sAàO

nato a

codice fiscale

G o \ W A

nella qualità di (indicare la carica)

presso
dal

al

Professione

DICHIARA
che la situazione patrimoniale dell'anno _

è la seguente:

REDDITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI
Reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. 730 o CUD (rigo 14)
€
Reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. Unico (rigo RN4)

€

3

REDDITI DA UBERA PROFESSIONE
Compensi derivanti dall'attività professionale (rigo RE2)
€
Totale reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. Unico (rigo RN4)

ALTRI REDDITI
Redditi provenienti da
€

FABBRICATI
Natura del diritto*

Descrizione immobile

Ubicazione

Quota di proprietà

1
2
- — '

Pag. 1

Pag. 1

CARICHE DI AMMINISTRATORE E DI SINDACO NELLE SEGUENTI SOCIETÀ' (SOLO PER CONSIGLIERI E
PRESIDENTE ELETTO)
Ragione sociale

(

Carica

Note
^

!

—

BENI MOBILI REGISTRATI
Modello
1

rr

500^

Anno immatricolazione

ZoA£>

Note

TA^A
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La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella piena
accettazione delle sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni
mendaci.
Il sottoscritto si dichiara edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa in
adempimento della previsione di cui all'art. 41-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e per
le finalità in essa previste.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.Lgs. 196/2003
La Provincia di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del
Presidente prò tempore, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del presente
modello e contenuti nei documenti in esso allegati, vengono trattati per le finalità connesse
all'adempimento della disciplina normativa introdotta con la legge 5 luglio 1982, n. 441 avente ad
oggetto " disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e
di cariche direttive di alcuni enti" e dall'articolo 41 bis del (TUEL), testo unico sull'ordinamento
degli enti locali intitolato:"obblighi di trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di
governo".
1 dati possono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente in adeguamento all'articolo 9 della
richiamata legge 5 luglio 1982, n. 441 e dell'articolo 3 del vigente regolamento per la disciplina
degli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo.
I dati potranno essere conosciuti dal personale incaricato del trattamento nell'ambito delle attività
amministrative e procedimentali connesse con il funzionamento degli organi istituzionali.
I dati da Lei fomiti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia
mezzi cartacei.
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall'art. 7 del codice privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane
Organizzazione e Affari Istituzionali competente, domiciliato per la carica in Via Principe Amedeo
n. 30/32, o al personale incaricato del trattamento dei dati da Lei forniti, in servizio presso la
Segreteria Generale dell'Ente.

Firmai
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