Modello 2a)

i

prot. 66709 del 14/02/2019

—

dichiarazione situazione patrimoniale

(dichiarazione annuale— titolare carica)

Comune di Padova
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 deI 28 dicembre 2000)

DEL TITOLARE DELLA CARICA DI INDIRIZZO POLITICO
Io sottoscritto/a
(cognome)
nato a

i~h°’sI

~

(luogo)
carica (Sindaco, Assessore, C~~g1iere)

(nome)

)il_______

_(

(prov.)
CC~L~~Ì~k

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della legge 441/1982 e delle disposizioni del relativo Regolamento
comunale dichiaro:
che nessuna variazione è intervenuta nella mia situazione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione
depositata presso la Segreteria Generale nel precedente anno;

u

che sono intervenute le seguenti variazioni nella mia situazione patrimoniale, quale risulta dalla
dichiarazione depositata presso la Segretaria Generale nel precedente anno:

~j~E

+1-

tipologia

beni immobili (terreni e fabbricati)
Comune di ubicazione titolo (proprietà, usufrutto, ecc.) quota di titolarità

beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni, ecc.)
modello
anno
annotazioni
d’immatricolazione

azioni e quote di partecipazioni societarie
+1-

società

valore e numero/percentuale

delle azioni/quote possedute

annotazioni

Modello 2a)

dichiarazione situazione patrimoniale
dichiarazione annuale— titolare carica
—

funzioni di amministratore o di sindaco di società
carica
denominazione società

annotazioni

AI

presente attestazione
allego copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche

o

non allego copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche
in quanto esonerato dalla presentazione

Ai fmi dell’adempimento di cui all’ultima parte dell’art. 2 della legge 441/1982, dichiaro:
relativamente al CONIUGE NON SEPARATO
o consente all’adempimento in parola, allegando copia della relativa dichiarazione su modello 2b).
non consente all’adempimento.
relativamente ai PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
O consentono all’adempimento in parola, allegando le copie delle relative dichiarazioni su modello 2c)

non consentono all’adempimento.
Dichiarazione per la pubblicità dei dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del Decreto Legislativo n. 33 del
14 marzo 2013 (indicare ei’entuali cariche ricoperte alla data della sottoscrizione anche se già dichiarate ad inizio carica)
O

Non ricopro cariche presso Enti pubblici o privati

Dati relativi
Ente

ll’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati:

iO

Carica~Q.~~
Periodo
Compenso
O

. ~

L~4’~

Q~

Ente

~4IJ~O ~

Carica.~°H(’

~

Periodo.~k’~$Q~ø~
Compenso.

..Ga≤O

Ente
Carica
Periodo
Compenso

Non ricopro incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Ente

Ente

Ente

Incarico

Incarico

Incarico

Periodo

Periodo

Periodo

Compenso

Compenso

Compenso

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Dichiaro di aver preso visione dell’allegata Informativa privacy e di essere inform~o che la ~~resente attestazione verrà
pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune ai sensi del Decr~to Legisl~ivo n.~33 2013.
__________

(luogo, liata)

~J\ LI

