PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E
REDDITUALE DEGLI AMMINISTRATORI
RELATIVA ALL’ANNO 2017

Attestazione annuale delle eventuali variazioni intervenute rispetto alla
situazione patrimoniale risultante dall’ultima dichiarazione depositata
(art. 3 L. n. 441/1982)

Io sottoscritto Alberto GHIRRI Consigliere comunale
ATTESTO
X che nell’anno 2017 nessuna variazione è intervenuta alla mia situazione patrimoniale e
agli incarichi ricoperti, quale risulta dall’ultima dichiarazione depositata.
ovvero
che nell’anno 2017 sono intervenute variazioni alla mia situazione patrimoniale e/o agli
incarichi ricoperti, rispetto a quanto riportato nell’ultima dichiarazione depositata.
Allego pertanto la dichiarazione della situazione patrimoniale e degli incarichi ricoperti
relativa all’anno 2017.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
ALLEGO COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018 (REDDITI ANNO 2017).

Data
31/01/19
Firma del dichiarante
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DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E DEGLI
INCARICHI RICOPERTI RELATIVA ALL’ANNO 2017
(da compilare solo nel caso di variazioni rispetto all’anno precedente)

Io sottoscritta/o ______________________________________________ Consigliere comunale

DICHIARO DI POSSEDERE QUANTO SEGUE:
DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Natura del diritto (1)

Quota di
possesso

Descrizione
dell'immobile (2)

Indirizzo
Comune e Provincia

Annotazioni

(1)
Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione,
servitù, ipoteca.
(2)
Specificare se trattasi di terreno o fabbricato.
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI (3)
BENI MOBILI

CV fiscali

Anno immatric. e targa

Annotazioni

(3) Specificare se trattasi di autovetture, motocicli, ciclomotori, aeromobili, imbarcazioni da diporto, altri
beni mobili registrati….). Se trattasi di imbarcazione a motore specificare i CV fiscali, se trattasi di
imbarcazione a vela i metri.
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE O NON QUOTATE
SOCIETA'
(denominazione e sede)

Numero azioni/
quote possedute

Annotazioni

DICHIARO inoltre per l’anno 2017 di aver assunto:
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FUNZIONI IN SOCIETA' / ENTI PUBBLICI O PRIVATI (le funzioni possono essere quelle di
amministratore, sindaco revisore.in qualsiasi ente di diritto pubblico o privato comprese le fondazioni,
le associazioni………….)
SOCIETA'/ENTE PUBBLICO o
PRIVATO
(denominazione e sede)

Funzione ricoperta

Compensi

INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
ENTE
(denominazione e sede)

INCARICO

Compensi

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data
Firma del dichiarante
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DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE, AI FIGLI E AI PARENTI DI SECONDO
GRADO (*) A NORMA DELL’ART. 14, COMMA 1, LETT. F) DEL D.LGS. N. 33/2013 E
DELLA DELIBERAZIONE C.I.V.I.T. N. 65 DEL 31 LUGLIO 2013
(*) nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti in linea retta cioè figli dei figli, anche non conviventi
(

Io sottoscritta/o Alberto GHIRRI
in qualità di Consigliere comunale, sotto la mia responsabilità,
DICHIARO
che il coniuge, i figli ed i parenti di secondo grado, su mia specifica richiesta, esercitando una
facoltà di legge, NON hanno rilasciato le dichiarazioni della loro situazione patrimoniale e le
dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2017.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

31/01/19
Firma del dichiarante

4

(OVVERO)

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE, AI FIGLI ED AI PARENTI DI SECONDO
GRADO

CHE

CONSENTONO

ALLA

PUBBLICAZIONE

DELLA

PROPRIA

SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE (*)
(*) da ripetersi per ciascun parente consenziente: nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti in linea
retta cioè figli dei figli, anche non conviventi

Io sottoscritta/o ___________________________________________
in qualità di Consigliere comunale, sotto la mia responsabilità
DICHIARO
che il coniuge / il figlio / il parente di secondo grado ___________________________________
nato a __________________________il __________________,
intende rilasciare la dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale e la dichiarazione dei
redditi 2018 relative all’anno 2017.
ALLEGO COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 (REDDITI ANNO 2016) E
ATTESTO

che possiede i beni di seguito precisati:
DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Natura del diritto (1)

Quota di
possesso

Descrizione
dell’immobile (2)

Indirizzo
Comune e Provincia

Annotazioni

(1)
Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione,
servitù, ipoteca.
(2)
Specificare se trattasi di terreno o fabbricato.
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI (3)
BENI MOBILI

CV fiscali

Anno immatricolazione e
targa

Annotazioni
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(3) Specificare se trattasi di autovetture, motocicli, ciclomotori, aeromobili, imbarcazioni da diporto, altri
beni mobili registrati….). Se trattasi di imbarcazione a motore specificare i CV fiscali, se trattasi di
imbarcazione a vela i metri.
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ QUOTATE O NON QUOTATE
SOCIETA’
(denominazione e sede)

Numero azioni/
quote possedute

Annotazioni

DICHIARO
che il coniuge/il figlio/il parente di secondo grado precedentemente indicato ha assunto:
FUNZIONI IN SOCIETA'/ENTI PUBBLICI O PRIVATI (le funzioni possono essere quelle di
amministratore, sindaco revisore in qualsiasi ente di diritto pubblico o privato comprese le fondazioni, le
associazioni, ecc.)
SOCIETA'/ENTE PUBBLICO o
PRIVATO
(denominazione e sede)

Funzione ricoperta

Compensi

INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
ENTE
(denominazione e sede)

INCARICO

Compensi

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data _______________

Firma del dichiarante
____________________________
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