CITTÀ DI MONCALIERI
Setvizio Segreteria Generale

Egr. Sig.
Segretario Generale Comune di Moncalieri
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
dott.ssa Donatella MAZZONE
OGGETTO: ATTESTAZIONE VARIAZIONE STATO PATRIMONIALE AMMINISTRATORI
COMUNALI RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE INIZIALE RELATIVA ANNO 2Ò16 DICHIARAZIONE AI SENSI ART. 14 D. LGS. N. 33/2013.
Il sottoscritto Stefano ZACÀ
nato a Torino il 20 giugno 1966
carica ricoperta nel Comune di Moncalieri: consigliere comunale
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 CHE
NON sono intervenute variazioni nell'anno 2016 della situazione patrimoniale rispetto
all'ultima dichiarazione di situazione patrimoniale presentata

o

!

SONO intervenute nell'anno 2016 le variazioni della situazione patrimoniale in aumento o
diminuzione rispetto all'ultima dichiarazione di situazione patrimoniale presentata:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

i

I

natura del diritto (a)
tipologia (indicare se fabbricato o terreno)
+/Italia/estero
I quota di titolarità %
PROPRIETA
+ I
I
BOX AUTO
l
100%
ITALIA
I
a) specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

I

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
+/-

tipologia - indicare se autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto

O/ fiscali

anno dì immatricolazione

AZIONI E OUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA
+/-

denominazione della società
(anche estera)

Tipologia (indicare se si posseggono quote o azioni)

n. di azioni

n. di quote

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA
+/- I

denominazione della società (anche estera)

l
+/-

I

natura dell1ncarico

I
I

I

TITOLARITA DI IMPRESE
!

denominazione dell'impresa

I

qualifica

E inoltre, alla presente dichiarazione, come da richiesta si allega:
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche da
me presentata (Mod. Unico anno 2017 - redditi 2016), 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
~ che NON hanno prestato consenso alla pubblicazione dell'attestazione concernente la
variazione alla situazione patrimoniale dell'anno 2016 e alle specifiche dichiarazioni dei
redditi il coniuge non separato e i parenti, ove presenti, entro il secondo grado;
owero
o che prestano consenso e allegano attestazione concernente la variazione alla situazione
patrimoniale dell'anno 2016 e specifica dichiarazione dei redditi il coniuge non separato e i
parenti, ove presenti entro il secondo grado
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. n. 33/2013 relativo ai titolari di incarico di indirizzo politico,
SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO

Moncalieri,

.z~....{-4.~.b.............

il-

2018

FIRMA -----,r--1---- - -- - -

Io sottoscritto, Segretario Generale del Comune di Moncalieri e Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza attesto che la presente dichiarazione e la richiesta copia del
Mod. Unico anno 2017 è stata depositata nel mio Ufficio.

Moncalieri, .... ...................................... 2018

FIRMA _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
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SI
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CH E
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DE LLA
TR ASP ARE N ZA
SI
CO NFORMI
CO N
L' I NT ER ESSE
C O S TIT U ZI O NALM E NT E P R OT ETTO DE LLA T UTELA DE LLA R I SER VAT EZ ZA E C HE NEL DIS P O RR E LA
P UBBLIC AZIO N E SI AN O CO M UN Q U E ADOTT AT E TUTT E LE C AUTELE NECESS A RIE A L FI N E D I EVITA RE
UN'IN D EB IT A DIFF USIO N E DEI DATI P ER S ON A LI

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data dì presentazione

RPF

COGNOME

I ZACA

NOME

STEFANO

l

CODICE FISCALE

I .; I I I I I I I I I I I I I I I
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei
dati personali
Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il
d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono
effettuati sui dati personaI i.
Finallta'

del trattamento

Conferimento
del dati

Modalit.a'
del trattamento

<

~

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalìta' dì liquidazione, accertamento e
riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comu nìcati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei
dati personali (art. 19 det d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con !e modalita' previste dal combinato disposto degli arti. 69
del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così' come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bìs del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre
1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la toro tito!arita' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di dati non veritieri puo' far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero dì telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otlo per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20
maggio 1985 n. 222 e delle s uccessive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni. dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13.
Tali scelte, secondo il d.Lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensibili.
I dati acquisiti verranno tratta ti con modalita' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire, anche
mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Il modello puo' essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie
postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esci usivamente per le finalita' di trasmissione del modello all'Agenzia
delle Entrate.

Titolare
del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivita' di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono
la qualifica di "titolare del tratlamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilita' e sotto ìl loro diretto controllo.

Ros ponsablli

Il titolare del trattamento puo· awa!ersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p. a., partner tecnologico cui e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate e' disponìbìle l'elenco completo dei re sponsabili.
Gli intennediari, ove si awalgano della facolta' di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

~ del trattamento

r

~---------------------------------------------------------------

§ Diritti

~ dell'Interessato
{i

i
!
,;;

Fatte salve le modalita', gia' previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d .lgs. n. 196 del 2003) puo' accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione dì legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

-~ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A.:.g_en_z_i_a_d_e_lle_E_n_tr_a_te_-_v_ia_c_ris_t_o_ro_ro_c_o_lo_m_b_o_4_2_6_cl_d_-_00_1_4_5_R_o_m_a_.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

!%

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessatì per trat!are i loro dati personali. Anche gli
ìnterm ediar1 che trasmet!ono la dichiaazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati
~
cosiddetti comuni (codice fiscal e, redditi, etc.} in quanto il trattamento e' previsto per legge;. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti sensibili,
]
relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due
"
per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della dichiarazione e con la
11
firm a apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.
Il _ _ _ _ _ _ _ __
__ _Informativa
_____
__
__
__
_ _ _per
_tutti
_ __
__
_trattamento
_ __ _ _sopra
_ _
_ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __
'i!·
La_presente
viene
data
in via
generale
I titolari
del
Indicati.
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PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

IIIl I!I IIIIIII III
REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO es - Contributo di solidarieta'
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QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione
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PERIODO D'IMPOSTA 2016

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari
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Sezione I
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Mod. N. (')

