Modello dichiarazioni ex art. 14 D. Lgs. n. 33/2013 - Variazione Patrimoniale
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UFFICIO PROTOCOLLO

.

Nr

CITTÀ DI MONCALIERI
Servizio Segreteria Generale

0011776 Tipo: E
Dala: 25/02/2019 14:16

Spett.le Comune di Moncalieri
Al Responsabile della
Trasparenza

OGGETTO:
ATTESTAZIONE
VARIAZIONE
STATO
PATRIMONIALE
AMMINISTRATORI COMUNALI RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE INIZIALE
RELATIVA ANNO 2015-DICHIARAZIONE AI SENSI ART. 14 D. LGS. N. 33/2013 .
. lo sottoscritto/a _ _ _ _ _ _ _FERRERO ANGELO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

nato/a _ _ _CAR.MAGNOLA_ _ _il _ _ _ _ _20/06/1969_ _ _ _ _~ Carica ricoperta nel Comune di Moncalieri _ _ASSESSORE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni false, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARO
(apporre segno sulla voce scelta)

o NON sono intervenute variazioni nell'anno 2015 della situazione patrimoniale
rispetto all'ultima dichiarazione di situazione patrimoniale presentata

)<)SONO intervenute nell'anno 2015 le variazioni della situazione pattiinoniale in
· aumento o diminuzione rispetto all'ultima dichiarazione di situazione patrimoniale
presentata:
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/-

Natnra 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

2·

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
.

+/-

-

Anno di immatricolazione

Tipologia - Indicare CV fiscali
se
Autovetture,
aeromobile,
imbarcazione
da
diporto
AUTOVETTURA

2007

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

+/-

Denominazione
società

.

(anche estera)

della

Tipologia
(indicare se si posseggono
quote o azioni)

n. di azioni

n. di quote

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA
Natura dell'incarico
Denominazione della società
+I:
· (anche estera)

.

TITOLARITA' DI IMPRESE
Denominazione dell'impresa
+/.

.

Qualifica
.

.

E inoltre, alla presente dichiarazione, ALLEGO:
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche da
me presentata (Mod. _CUD
anno 2016 - redditi 2015), così come previsto dal 2° punto
dell'art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441;

Ai fini dell'adempimento di cui all'art. 2, comma 2°, della Legge 441/1982 e dell'art. 14,
comma 1°, lettera f), del D.Lgs. 33/2013:
·
DICHIARO
(apporre segno sulla voce scelta)

o che NON hanno prestato consenso alla pubblicazione dell'attestazione
concernente la variazione alla situazione patrimoniale dell'anno 2015 e alle
3

specifiche dichiarazioni dei redditi il coruuge non separato e 1 parenu, ove
presenti, entro il secondo grado;
ovvero
y;;o che prestano consenso e allegano attestazione concernente la vanaz1one alla
. situazione patrimoniale dell'anno 2015 e specifica dichiarazione dei redditi il
coniuge non separato e i parenti, ove presenti entro il secondo grado (compilare
una dichiarazione per ciascun dichiarante secondo il modello in allegato b))

Consapevole delle ·sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità .
negli atti, richiamate dall'art 76 del D.P.R 445/2000 e s.m.i., e ai fini degli obblighi di
pubblicazione di cui all'art 14 del D.Lgs. 11. 33/2013 relativo ai titolari di incarico di
indirizzo politico,
SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO .

Moncalieri, lì

25 . 02, 2:)1§

FIRMA DELL'AMMINISTRATORE DICHIARANTE
(Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale)
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