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

CITTÀ DI MONCALIERI

Nr . 0022058
Ti po : E
Dala: 10/04/2018 14:47

Servizio Segreteria Generale

Spett.le Comune di Moncalieri
Al Responsabile della
Trasparenza

OGGETTO:
ATTESTAZIONE
VARIAZIONE·.
STATO
PATRIMONIALE
_.AMMINISTRATORI COMUNALI RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE INIZIALE
>RELATIVA ANNO 2016-DICHIARAZIONE AI SENSI ART.14D. LGS. N. 33/2013.
Jo sottoscritto/ a

l. . .

il--''/_t_·o_}_l_~-_i_~_ _ _ __

. nato/a ___
S-"-C__.,( AA'-"-'__,Q..__R_c),_________
,>

i puica ~icoperta nel Comune di Moncalietj _.--:.ft_._.._S-"-$_é._5_S-ò_·_R._€_··____________,

>ài sensi e per gli effetti di cui all'art.

14 del D.Lgs. n. 33/2013 e consapevole.delle s~nzioni pellali in
caso di dichiarazioni false, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICIDARO
(apporre segno sulla voce scelta) .

o NON sono intervenute variazioni nell'anno 2016 della situazione patrimo1ùale
rispetto affuhima dichiarazione di situazione patrimoniale presentata
:,:~.-···,
. . ·.··_ . . . .

·.·.•.·
-·

'

.·

.·

SONO intervenute nell'anno 2016 le variazioni della situazione patrimoniale in
,,, · umento o diminuzione rispettò ,all'ultima dichiarazione di situazione patrimoniale

Tìpolqgia (indicare se Quota di titolarità Italia/Estero
fabbricato o terreno)
o/o

2·

· a} Specificare se trattasi di prop11età, comproprietà, superficie, e~fiteusi, usufrutto, uso, àbitazione ·

Anno di immatricolaziqne

Tipòlogia ..
se
.Autovetture:
aeromobile,
imbarbzi.orie
. da
diporto

Zoo'll

. ' '.,AZIONI. E QUOTE.DI PARTECIPAZIQNE.JNSÒCIE'ÌA'
della.,

Tipologia ..,
(indicare se si posseggono
uote o ·azioni)

,

n. di quote

Natura dell'incarico

Denòminazione della società
anche estera)'

....

n. di azioni

.

.

TITOLARITA' DI IMPRESE
Denominazione dell'impresa ..

.

.

.

.

E inoltre, alla presente dichiarazione, ALLEGO:_

.'

[c~pia delfr~ltima dich~arazioneçlei::redditi soggetti all'imposta sui redditi delie persone fisiche d,a
I!le. presentata (Mod.
arino 2017 ~ redditi 2016), ~osì come previsto daL2° punto
dell'a11:2 della Légg~ 5 luglio 1982, n. 441;
·

Ai fini deWadempimento di cui all'art. 2, comma 2°, della Legge 441/1982 e dell'art: 14,
3

. <comma 1°, lettera f), del D .Lgs. 33/2013:
DICHIARO
(apporre s~gno sulla vo~e scelta)

·-·· · --- ·· ·'\)(che ·NON .haririù prestàtd .· ~onsériso . alla pubblicaziòrie. dell\i.ttestazione
. concernente la variazione alla situazione patrimoniale dell'anno 2016 e alle
specifiche· clichiarazionì dd redditi il coniuge non separato e 1 parenti, ove
presenti, entro il secondo grado;
ovvero
o che prestano consenso e allegano attestazione concernente _la· variazione alla
situaziot?-e patrimoniale d~ll'apno 2016' e specifica clichiarazione dei. redditi il
coniugenon separato ei parenti, ove presenti entro il secondo grado (compilare
.· umi clichiarazìorie per ciascun dicrua:rante secondo il modello in.allegato b)) .

>• _çorisàpevole delle· sanzioni• penali~ nel caso .didichiarazioni ~()11 veritiere· e falsità
. )nègli atti, richiamate dall'art. 76del D.P.R. 445/2000 e s.1ri.i., e. ai fini degli obblighi di

· · pµ~blicazione cli. cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 .r~ativo hl titolari di incarico di
iildirizzo politico,
·
··
·
.

.

.

SQL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO

4

.. .-·,·

:

Modulo Coniuge non separato _
.·_.. I>ì~hiaro diacconsentire·alla resa delJe dichiar.azioni_diseguito esposte
NOllle e Cognome del coniuge non separato: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.,..-.,-------'FlRMA DE~ CONIUGE (non separato) _ _ _,--"----'-----

·- · l.

di essere proprietariÒ e/o di ayere diritti reali sui Sf!guenti b~ni inunòbili:

-

.

i <(località, ubi~aziòne, consistenza,catègona, classe,titolo, partita catastale, foglio e subalterno)

z,

di essere proprietario e/o di avere diri:tti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici
registri:
·

-· di essere titolare delle seguenti azioni di società:

di esseretitolare delle seguenti quote çli partecipazione a società:

5. di esercitare le sotto specificate funzioni di amministratore o di sindaco di società:

§DL MIO ONORE AFFERMO CHELA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO
FJRMADEL CONilJGE (non separato)_-- - - - - - - - - :flRMA_DELL'AMMINIS1RATORE DICHIARANTE _ _ _ _ _ _ _,---_ _
(Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale)

5

_Modulo parenti entro il sec01tdo grado
.
(nonni, geni/(Jri, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli e sorelle)
Utllizzare un modulo p_er ciascuna persona ·
Diphiaro di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte
--·- ->•Nollle e Cognome del parente entro il $econdo ·grado:---,..----_,....-,,___ _ _ _ _ _ _ __
· Gijdo di parentela
·

1. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni immobili:
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catastale, foglio e subalterno)

2. di essere proprietariò e/o di avere diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici
registri:

3. •-di essere titolare delle seguenti azio11i di S(?cietà:

di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società:

5; di.esercitarele sotto specificate fu11Zioni di amministratore o di sindaco di società:.

SUL MIO ONORE AFFERMOCHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO
Nome e Cognome del parente entro il secondo g r a d o : ~ - - - - - - - - - - - - - - - Grado di parentela _...;_;_------..-----------,---,------'------

<

FIRMA DEL PARENTE

-----,-,--------

Fl RMADELL' AMM~N ISTRATOREDI CHIARANTE _ _ _ _ _ _ _ _ __

6

