
Comune di Carlentini 

Provincia di Siracusa 

REGOLAMENTO PER LA P UBBLICITÀ E LA TRASPARENZA 
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI 
COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

(Art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale 

divenuta esecutiva in data - ---



Art. l 


Ambito di opplicaziolle 


J 	 Il prc.~~nte rq:olomcnto disciplina l'istituziOne dell'anagrafe patrimuniale degli eletti in ar
tuazionl' delle diSposizioni di lr:gge di cu1 al D.Lgs. n. 33 del 11 marza 2013. pubblicato nella 
fimzerùJ U.Dìcl(l/t n 80 de/5 aprile 2013 ed In vigore a far data dallO aprile 2013: 

l . 	 È 11/olurc dt corteo pubblica elettiva o comUilfJlte di e.~erc11io di p()(ert dt indiri:zo polilico il 
Sinducu. 

3. 	 Sono t/M/an di carìcht pubbliche elettive o comunque di t'scrcizio di poten di indirizzo e di 
controllopolittco amministrativo i Componenti del Co11S1glin Connmnle. 

4. 	 Sono titolari di cariche di governo i Componenti dalla Ciunta Comunnle. 

5. 	 A i fini d et presente regolamento i titolari di carieha pubbliche elettive a comunque di esercizio 
di poteri di Indirizzo e controllo politico amministrativo e i titolari d/ cariche di governo sono 
r/Mommati "Anmtini.~.·tratori ''. 

6. 	 L 'u.f!irio Segreteria del Comune cura la consegna a lulti gli Ammini.'itratori di copia del pre
rt!nte regolamento, in seguito alla convalida degli elefli o al/ 'accettazione della nomina. 

7. In redt.: di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli Ammimstra
ton in .ft·.~mlo ul/'entratu in vigore dello stesso. 

ArL 2 

Obbli'ghi al mumenlo deJLlassun;;ionl! alla ~aricu di AnrminMrarore 


l . 	 Gli Ammmtsttatnrt sono tenuti a depositare presso l'ufficio Segrelt3ria· 

a) un curriculum vltae da cui si evinca la profes.stom· o l'occupazione al momento 
ddl'assunzione della carica; 

b) W/Cl dicluarazfoue sostitutiva di allo di notorietà concernente 1 compeusi di qualsiasi na
tum connes.çi al! 'assunzione della carica; gli importi di vlcigJ:l d1 .servizio e missioni pa
gati cw1fondi pubb!;ci (Allègata A alpresente l?efl.olamentò); 

c.) 	 una dichiarazione sostitutiva di auo di notorietà COi1Cer m!lltc i dati relativi al/ 'assunzione 
di altre cariche. presso enti pubblici o privati, ed i l'clatM compe11si a qualsiasi titolo 
corri.rposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carica della finanza pubblica e 
/'mdicazione dei compensi spettanti (Allegato B al presente Regolamento), 

d) una dicluarazione concernente i seg~1enti dott: reddito complessivo e patri momo con par
ticolare riferimento alla dichiarazion~ dei redditi presentata annualmente i hmi immobi
li r mobtb registrati possedUJi, le partecipazioni m società quotate e non quotate, la con
SlSit:ntll dPgli im•esrimenri èn tiloli ohbligaztonari titoli dt Stato. o in altre utilità fman

:rartt dttmute anche tramite fondi dt irrvestimento. sicm• o mtestarioni fiduciarie (Alle
gato C al presente Regolamento}: 

2. 	 Gli Ammmistratori sono temJLi a depositare presso l 'UjJìcto di Segreteria copia del/ultima 
dichiarazione dei ri!dditi soggetti all'imposla sui reddJt/ delle per.mneftsichc 

3. 	 Gli Ammini~tratori sono tenuti a depositare presso l'Ufficio dt Segreteria una dichiarazione 
sos!Uutiva di allo di notorietà concernente le spese sostenute P fe ohbligaziom assunte per la 
propaganda eleuorale ovvero l 'attestazione di essersi awa/sl esclusil•ammue di materiali e di 
mezzi propagrmdistlci predL'ìposti e messi a disposiztone dal partito o dal!n formazione politi
co della c:ullislfl hanno fatto parta. 

4. 	 Gli Ammi11lstmtori sono tenuti a depositare presso l 'Ufficio di Segreteria autoccl'tijìcazione 
sullo stata difarm;'llll 
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J 	 Gli Ammmistratori sono JenuJi o presentare le dt'chiorazione di cui al comma l , enlro 
30(trsnto) giomi dallo convalida degli eletti o da/l'accelfazlone della nomino. 

6. 	 in sede di primo opp/icazio11e delpresente regolamento, gli ammini.rtrowri in canea sono te
nuti a presentare le dicluarazioni di cui al comma l, entt'o 30 {lrenr()) giorm dalla data di en
lrulain wgtJrt• dt'l presente Rcgolomento. l u ptWl:llfazirme delle dichianrzionl concerna i dall' 
di reddito t•parrimmtio al31 dicet11bre 20J! cJ1 dic,·t•mhre 2013. 

7. 	 L 'adempimento di cui alpunto l de.ve essere infine ejJei/IIO/o al termine del mondato, entro 30 

(trenta) giorni dalla cessazione dello carica (Allegato D al presente Regolamento). 

8. 	 In ogni caso. la dich1m·a;ione deve essere og~inmata ogni volta che si verifichino variazioni 
dei dati di cw al precedente comma l lettera c). Il termine per aggiornare lo dichiarazione è 
di 30 (trenta) giorni dal verificarsi della variazione. 

Art. J 

Obblighi annuaLi dttl'ante la carica 


Opni annfJ 'illt:t.'(',f.\'flon nll't:nlrata in carica, élllra 30 gwtul dt.tllo srntl~l~tl del ltlrmln~ utili! 
{h'r la pr.!.rmta:wu(' dellu tlic/liarndmu: dei tl'ddlri dctll·· persone /i.l tcltt!, 1 \'Oggct11 huliCIJlt 
nt>ll 'art/('o/o l Wtto tumtri a jormlllarc una uuova dichiarazione concemenle i dati richiesti 
d11! comma 1. km•ra r), dr/l 'articolo l del presente Regolamento (AIIegaw E al presente Re
goltJIJtM/cl}, mmdlt1 tt di'JJOSimre prasso l'Ufficio dt Segreteria copia deJI 'ultimo dichiarazione 
tic•t n.:dditt soggatfl u/1 'tmpn.vra .mi rtdditi delle persone fisiche. 

Art. 4 

Obbliglti successivi alla cessa:io11e dalla cfJricn 


l. 	 Lìnutatamente al/ 'anno successivo alla cessazt'om• c/c:/fa c:anra, il Smdtu:o, i C'OIIMJ<Iu:ri. L' s:li 
Assessori, sempre ne/termine di cui al precedente nrtirnfo 3, sono lanuli a pn.:scntarr diclzia· 
razione conoemente i dati richiesti dal comma 11 Jettel'o c}, del! 'articolo 2 del presente Rego
lmnento (AilegrtllJ F al presente Regolamento). 

Art. 5 
Siluo.ziotre patrimonlale e dichiart~zicme dei retlrllli del coniuge e dei parenti 

entro il secottdo grado del Sllggcllù obbligato 

l . 	 All'atto del deposito d1 cui a/precedenre articolo 2, l'interessato è temJio a rilosciare una -ul
teriore dichiarazione concernente la situazione patrimo11iole e la dlchiarazione dei redditi del 
coniuge, pel' il quale non sia stata pronUllcioto la seporaziom! personale di cui all'01·L 150 
Codice civile, dei componenti il nucleo familiare e dei parenti entro il secondo grado, ave gli 
stessi vi consentano. Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genirori, figli. nipoti in linea 
retta (figli dei figli), fratelli, sorelle. 

2. 	 0l'e il coniuge non seporato1 i componenti il nucleo familiare ed i parenti entro il secondo 
grado non vi consentano espressamente, l'interessato dow·à presentare apposita dichiarazio
ne. Viene in ngn; aasa dato evidenza al mancato consenso. 
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Art. 6 

Raccolta, tenuta e pubblicità dei d n ti 


l. 	 L 'Ufficio Segreteria del Connme cura il ricevimtnlo, lu tenuta e l'a}? •mmamettto delle dichia
razwm dt cw all'art. 2 del presenteRegolamento 

l. 	 Le dtclliara.:imu tl~gli An,mimtfraluri t: gli eventuali aggtornamenti o integra;ioni devono esse
re ~quislle al protm:ullo gen"·ra!t del Comtme 

3. 	 L 'Ufficio Segreteria provvede a compilare un apposito prospeffo ricptlrJgalivo m cu1 sano ri
porto/i tuili i dat1 dichiarali da ciascim Amministratore, sulla base delle dicluorazioni acquisite 
c degli evellluali oggmmamenti e integra.:ioni. 

4. 	 Il prospetto riepilngotivo di cui al comma 3 deve essere pubblicato sul sito internet del Comune, 
all'interno della sezione denominata "Amministrazione J}asparente '' ed è dil'tU/amente acces
slbilf' da chiwtque. 

5. 	 li prospetto rlepiltJgatfvo di cui al comma 3 è inoltre depositato pressn l 'Ufficio Affari generali 
ed è liberamente consultabile da chiu11que nefaccia richl(!s/n. 

Art. 7 


MllnCJJto r ispetto degli obblighi e sanzùmi 


l. 	 Il Y~grt'fnrm uem·rofc del Comune è incaricato della wgtlarao e del controllo delle dispostziani 
tic/ fll't!$Wfc rrga/amcnto. 

2. 	 f11 mso rl1 mnnca/a o par:ialc ottemperan::n aglt ohhtl~hr d1 cm ali urtico/CJ ~delprt:;c:mt regcr 
lunn•nto. 1/ Segretario Gen~role del Comune· im•ifa l' lmmmiftrtUnrt> a prL n'llf~c la dicltiura
:i(m<' o a integrttre e corrf!ggt:re la dichiaraziortt gzà pr~Millata, aHc:Jjnmulo un tc•rmmt non in
jc;I'IOrt o 15 (quuuliri) ~iomi Nello comuniccJ:zuJie Jovrtì e.ç,,,_.,.. mdit·ato dt.. l 'fventunle ulre
rum: inorlcmpt!rGJI=tl cnmpar/t•rà l'applicazione dd/a .\OII:tOIIC nmmtnl.\frati\'CJ pre1·ista al 
t:OIIIIIW 5. w .\'lr~w cnmuuica.:ione è inviara per rOIWst·.:lz=tJ n/ Sindaco o al Prl•,·idf'llte del 
Consiglio rmmmnlf!, cimrww per/n rispettiva rompcten,.n 

3. 	 Nel caso in cuii'Ammlnlstrmore pro1'veda oe/ terminr a.vsc:gnolo rr prr.H:IIftl/'( lo dichiarazione 
o o lntegmn1/r.rm·c:f.:gerc la dlchiara::ìone già pn:seutulo, il Scp,re/nrfo Guurrnlc prowede o 
tmmmlrure l'a ,•venllto regnlarizzozinne al Sindaco r al f'rt'sidf!nl(' do/ CtmNiglio CollwJiole. 
st'nza l 'applic(l:!l'um· di n/cuna sanziona ulteriorf' 

4. 	 Nel cu.w in cui I'Anvmmstratore non prov.,.edu nel ttrmint u.rst•gnmtJ a l 't'lUI! rl! lu cJicluorlJ2io
nc o a mtcgrarc•korrl'ggere la dichiara=ione già prewlftzla, il St!gr lario Gc•nt!rttlr, fc:rmo rc
~·trmdo quotrlo pre\'l'rln tlal comma successivo. comunica l tJ\'\'t'JIIItn modumptcn=u al Smdaco o 
al Pre.lidenll' del Comriglio comunale, cioJcww per la n\pem\ tl rompc•l t n::o. CJI /ilie dr dome 
cmmmiCt(;/one. nella prima scdula utile. al rispdtil'O Organo rollegio/c 

5. 	 A corico deii'Ammùmtralort! inadempiente é prt'Vtsla una ~an:10111.! amnWIII'trfJ/t l'a da un mrni
nw di t!III'O ciuqueunln (€' 500, 00) ad un massimo di f•urr> dli!t:llllila (€ l O. 000.00). 


L 'Ors:ano cumpcteltlt o 1rro~ure lo san;:ione anmunistrati\·a è il Respomahilt .1nlicurn.dont> 

(SC! dtverso da quello per la Trtuparenzo) /Prefetto m cur r mc:1.1rdmato il oWrl'frio Elellorùle l .o 

.\ll>.Ho provw·d~ medicmrt' il procedime11to di cui alla ll'J!J!e 14 nm•fmbrc 19SI. 11. 61t9 co11 ptJr

11('0/or~ rifcrimenlo aglt arltc:olt l l, l .f. 17 e l 8. 


7. 	 >f~li Ammmi.ffratori che ottempernno JXIr:ia/mrnle agli obblighi di cui ull 'tirl '), !.1 applica la 
~·atr::iom• ammmistraln•a del pug(lmenro di 11110 somma da un ntllllnto tlt e:urn r.wqucrenlo (e 
50(}, fl(}) fJtf 1111 11/li~'SIIIUJ df CIII'U dieCim ifa (€ J0. 000, 00). 
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A rt. 8 


Entraia in vigore 


l. 	 Per quanto non previsto dal presente regolamenlo SI rinvia alla normativa vig~nle in mat&!ria 

2. 	 Si inremlouo rec~pite ed incegralmrnre acquisite al prcwmte Rtgolumcntu tutte le successive 
mod!ficnzJOm cd intc:gro=ioni della normaril•a rt•gohultì la spec!fknmatcricl. 

3. 	 Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la relativa de
libcra::ione di approvazione. 

4. 	 Jl presente Regolamento sarà inserito nel sito istituzionale del Comune al link 
"Amministrazione Aperta". 
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----------------------------------------
-----------

ALLEGATO A 

Al Segretario Generale del Comune 

di ------------------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DJ ATTO NOTORIO 
(O.P.R. 28 dicembre 2000, u. 445) 

PROSPETTO DEI COMPENS( DJ QUALSIASI NATURA 
CONNESSIALL'ASSUNZIONEJ:>ELLA CARICA 

n/La sottoscritto/a 

nato 	 a ( il 
(residente a 

in qualità divia/Piazza 11. 

DSindaco convalidato con delibera consiliare n. del 

DConsigliere comunale convalidato con delibera consiliare o. ______ _ del 

DAssessore del Comune nominato con Detennina Sindacale protocollo n. del _____ 

ai sensi e per gli effetti dcll'Rrticolo 14 del D.L,gs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo cl~l 
..Regoi~ID1ento per la pubblicità e lo Lra!;purenza dello stato patrimoninle e reddituule dei componenti 
degli Ol'gaui di indirizzo politico t,itolru·i di cariche pubbliche elettivo e di governo". sotto la propria 
responsabilità e consupevole delle sanzioni penali pr:cviste dall'articolo 76 del D-P.R. 28 dicembre 
2000. 11 . 445, pe.r ipotesi di fa lsità in atri ~ dichiarazioni mendaci. 

DICHIARA 

O di avere percepito nell'mmo 20_ i compensi co~tnessi al predetto incarico pubblico di seguito 
riport(lii: 

a titolo di indennità di carica; euro 
a titolo di rimbor!>o spese di viaggio dì servizio; 

euro 
euro 

a titolo di inclconirà di missioni espletate per funzioni istituzionali. 

Luogo e data : _______________, _ _/_ !___ 

ILDICHIARANTE 

N.B.: 	Al sensi dell 'm'fico/o 38 del D.P.R. 28 dlt:embre 2()00, n. 445 la dichiarazione è sottoscrilla 
dal/ 'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscrilta e in11iufa rJI!'ulficio competente 
unitamente (l/la aopin fotostatica non autenticata di un d(Jcumento di identità de/ dichinrartte. 
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ALLEGATOB 

Al Segretario Generale del Comune 

di ------------------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI A TIO NOTORIO 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

PROSPETTO CONCERNENTE l OATIIlliLA TfVI 

ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARJCfiE 


11/La sottoscritto/a 

nato a ( il 

residente a ( 

via/Piazza --------------------------------------- n. in qualità di 

DSindaco convalidato con delibera consiliare n. del----------
DConsigJiere comunale convalidato con delibera consiliare n. ______ del 

DAssessore del Comune nominato con Determina Sindacale protocollo o. del _____.; 

ai sensi e por gli effetti dell'articolo 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013. n. J3 e dell'articolò tleJ 
''Regollllllellto per la pubblicità e la trasparenza dello stato plltl'imonialc c reddituale dei componenti 
deg!i Organi di indirizzo politico titolari di cariche pubnliche clctlivc e di governo", sotto la propria 
r<::sponsabi1it li e consupl!vole delle saJtzioni penali previste dttll'arricolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000. n. 445. por ipotesi di falsità in atti c dichiarazioni mcndaci. 

DICHIARA 

O di avere assunto nell'anno 20_ le carie/te presso enti pubblici e privati ed avere percepito i 
connessi competJ.Si di seguii o riportati: 

Carica Soggetti pubblici/privati e sede sociale Compensi in euro 

O (/i avere ricoperto nell'anno 20_ aliri incarichi con oneri , c,rico della finanza pubblica ed 
avere percepito i con11essi compensi di seguito rèportati: 

Incarico Soggetti pubbfici/priv!lti e sede sociale Compensi in euro 
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Annotazioni: -----------------------------------------------------------------· 

Luogo e data -----------' _ 1_1__, 

lL DICHlARANTE 

N. B.: Al SCIJSI dell'articolo J8 cM D.P.R. 28 dicl!mbn· _'J_(J()_Q.._It m la dicltitmr:ÌOIIC è sottoscritta 
t.la/1 'lmcrc.tsato in prt:Scm.n del dipendente addmo 0\'\l(?ro .fottoscrìlla e lm•itllo ali 'ufficio compt!lente 
uni101111:111e allo cop1o foto.ftntìca non autenticata di un doctunetllo di idemitò del dichiarante. 
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ALLEGATO C 
Al Segretario Generale del Comune 

di -----------------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

PROSPETTO DI SINTESI SULLA SITUAZIONE REDDITUALE 
E PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI 

(da allegare al modulo eli dichiarazione al mommto tfell'assunr.ione tlei/Jl crtrica, 
al momento della alleslazioue altlluale, al momellto della cessazione della carita) 

11/La sottoscritto/a 

nato a ------------------------------- (~-~ il 
residente a (,___ ____.J) 


via/Piazza n. in qualità di
---------------------------------------- -------J 
OSindaco convalidato con delibera consil iare n. del----------- --------------------J 
DConsigliere comunale convalidato con delibera consi liare n. del----------------J 
DAssessore del ComwJe nominato con DctermÌna Sindacale protocollo n. del________, 

ai sensi e per gli effet1i dell'articolo 14 del D.I..~gs . 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo del 
"Regolamento per la pubblicità e la. trasparen7..a dello stato patrimoniale e reddituale dei componenti 
degli Organi di indirizzo politico titolari di cariche pubbliche elettjve e di governo", solto la propria 
responsabilit:à e consapevole delle sanzioni penali previste dal1'arl icolo 76 del D.P.R 28 dicembre 
2000, n. 445, per ipotesi di falsità io IJUi e dichiarazioni meudaci. 

DICHIARA 

O e/w il proprio reddiJo riferito all'nmw __ è pari a euro ________.: di possedere i seguenti 
be11i immobili: 

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati) 

N. 
Natura del diritto (l) Descrizione de.ll'immobile Comune e Provincia 

Annotazioni (3)
(2) ubicazione 

(J) Spccificnre se traU85i di: proprie~à, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufi·utto, uso, abitazione, servitù, ipoteca. 
{2) Specificare se iJlltlliSÌ di: fabbricato, terreno. 
(3) In caso di variazioni srecificare se trattasi di acquisto o petdita della proprietà. 
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O di pO!t\('drre i segue111i beni mobili registrati: 

- 
BENI MOBILI ISCRJTTl IN PUBBLICI REGISTRI 

- 
N. 

Autovetture e motovcicoli Cavalli fiscali Anno di immatricolnz.lonc Annotazioni (l) 

1-
N. 

Aeromobili 

-

N. 
lmbarcaz.loni da diporto 

(l) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà. 

O di pM.W!IIere le seguenti partecipazioni in società quotate (2): 

O di possedere le seguenti partecipazioni;, società NONquotate (2): 

(2) Specificare denominaùone della partecipazione, società, numero di azioni o quote. 

O e/te In consiste11za dei propri investimenti in titoli obblignziouari, in titoli di Stato e i11 altre mi/ità 
finanziarie dt!leuute ancltc tramite fondi di investimento, sicnl' o ùtlestnzionifiduciarie, è la ,\'e
guente (3): 

(3) 	Specificare: se trattasi di BOT e/o CCT; la denominazione del fondo; quota; la denominazione della gestione e valore 
economico. 
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Annotazioni· ------------------------------------------------------------

Luogo e data : -----------' __1_1__ 

IL DICHIARANTE 

N.B.: 	!(f scn.rl tltll'ortlcolo Jh' del D.P.R. 28 dicembre' 2000._ 11 1.1~ la dlchiaro:tOm• è sottoscritto 
do/l 'intt>ressato in prcscma del dipendente addetto O\'\'l!ro soflru·crìlfa e inviato ull'ujJlcio C()mpt!lenle. 
wlllamemv allu copiafotostatica non arJ.fCnJicota di un dflcumt!ntn di Identità di'l/ dic/riara/111!. 
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-------------------------

ALLEGATO D 

Al Segretario venera/e del Comune 

di 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DJ ATTO NOTOIUO 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n . .S-15) 

SCHEMA DI MODULO DI DICHIARAZIONE AL MOMENTO 
DELL'ASSUNZIONE DELLA CAlUCA 

{da allegare a/modulo di dicltiarazinue al momento dell'assum:lnne t/e/In rork u, 
al momento del/n ollestazioue annuale, al momento del/n Ct! ~'!mzioue del/n cnrit 11) 

TI/La sottoscntto/a 
nato a ('--_.....,) il 

residente a 
 {,____,) 

' ia/Piauol ____________________________ n. ______. in qunlità di 


:: Sindaco convnlidato con delihera consiliare n. -------del -------------_j 
r Consigliere comunale convnlidato con delibera consiliare n.__ del 

[ 
1As~essore del Comune nominato con Determina Sindacale protoculln n._ del _______, 

&ll senSI c per t• li efTcui dell'articolo 14 del D.lg§. 14 lnlll7.0 2013. n. n c dcii nrticolo - ---del 
"Regolamento pc• la pubbliciiA c lo trnsparenza dello stato pntrimoniulc e rcddituaJe dei compouenu 
degli Organi di indiriuo politico titolnri di cariche pubbliche elettive c di gnvcmo··, souo In propria 
•·esponsabilitò c consapevole delle san1joni penali previste daWnrlicolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2Qlli>. n. -145, per ipotesi di Jillsilil in alli e dichiarazioni mendaci. 

DI CH I A R A 

l ) 	retltlili mmtwlm~llle diclliaruti (come da prospetto di .fintesi sulla ~itum.iune redtliluale e patri
monillle tli![:li Amminittratori): 

2) beni immuhlli e mnbili regiJ·trnti possedUJi (come da prospeJto di siitlt!Si sulla situazione redditun
le e pntrimoulnlt: degliAmmiuùtrotori): 

3) partecljm;..loui in socictiÌ quoto/e c tton f[IIOiote (come da prospetto tll sintesi sulla situazione red
dituale e putrlmtmùr/r• tlecllAmmiu/,\·tmt(lri): 
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4) 	cnmMem;tt tlecli ilt1•c,\/inwnti ;,, titoli nbbligm.itmari, titoli di \lflltl o iu n/Ire Jlli/itir jìnnnziarie 
dett'tllllt' trrrmllt>[ufllli di Ùtl'l!Siimf!lTIO, ~iCflv o intesltt'l,irmi fitluclarie (come da prospetto di sittte
,r;i w/la .\ÌIIIftZ.ÌtJIIC rl!dtliturtft• e palrimoninle tiL•gli ,fmmiuL\'Imturi): 

l>ichiam. inoltre, di essere informato/a. ai sensi c per effetti di cui nl P..W.:.s. '' 196/2003 c s.m. e i. che 
1dati pcr~onuli mccolli sarJnno l.rattati anche con strumenti informa1ic1, csc lu~vnmcntc nell'ambito 
del proct!dimcuto per •l qu11lc la prcscnle dichiaraz•onc viene resa. 

_________. _ _!_!___Luogo edata . 

IL. DICHIARANTE 

tv. R. : 	 ,.;, .'tn.u d,:1/'ortiCt'llo 18 del D,P, R. 18 dtc.:JII{Il'~ 'U.ml.._n :JIS lo dichiorazion~ è solloscritto 
tloll'intercsroto tn presetr:o del dipendenle addeJio owero sotJoscritto t inviato all'ufficio competente 
wlftatJIIUliCallu C.Qpta/MnsMicu non 01JJeJ1ticato di un doclll7Jento di identità del dlcltiorfUite. 

-13 



----- --- -

ALLEGATO E 

Al Segretario Generale del Comune 

di -------------------------

DICIDARAZIONE SOSTITUTIV A DI ATTO NOTORIO 
(D.P.n. 28 dicembrc2000, n. 445) 

SCHEMA DI MODULO DI ATTESTAZIONE ANNUALE 


lVLa sottoscritto/a 

nato a ) il 

residente a ( ) 
viwPi~a ____________________________________________ n. •iu qnnlità di 

lJSindaco convalidato con deJibera consiliare o. dd 

DConsigliere comunale convalidato con delibera consiliare n. ___ del 

O Assessore deJ Comune uominato con Determina Sil1dacale protocollo n. del __________., 

ru sensi e per gli effet1i dell 'articolo 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013. n. Jl e dell'articolo del 
"Regolamento per la pubbli<dtà c la trasparenza dcll.o stato putrimonialc ~ reddituale dci componenti degli 
Organi di indirizzo politico titolari Ji carìche pubbliche elettive e <li governo''. solto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzJoni penali previste dall 'articolo 7G del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 
445, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ruendacì. 

ATTESTA 

- che il proprio reddito riferito all'anno è pari a euro --...,.--:--------:""--:--------::-- (come 
da allegalo prospcuo di sintesi sulla situazione reddìtu<~lc e pairimoniakdegli runministratori); 

- che nessuna variazione è mtervcnuta alla mia situazìoJle patrimoniale, quale risulta dallt1 dichiarazione 
depositata (come da allogato prospetto di sintesi sulla situazione rcddituale e patrimooiale degli 
ruruninist..ratori); 

- che sono intervenute le seguenti variazioni della propria situazione patrimonia'Jc quaJe risulta dalln 
dichiarazione depositata (come da allegalo prospetto di sintesi sulla situazione reddituale e patrimonhllc 
degli amminisrratori) e precisamente: 

Dichinra, inoltre, di essere infonnato/a, ai sensi e per effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. che i 
dati personali raccolti saranno trallati anche con sttumcnli informatici, esch.lsivamente neiJ'ambìto del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione vitme resa. 

Luogo e data ;----------'__!_!___ 
IL DICHIARANTE 

1\W.: 	Ai sensi dc/l'(lrtlco!o 36' del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscrittct 
dn/1 'lll(twessaro in {Jresen:.c1 del dipendente addetto ovvero sorfoscritta e inviata all'ufficio competente 
III!Ìirlmcnre aliti CtJpiafvrosfdlica non autenticata di un documento di identità del dichiarartte. 
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----------------------------------------
---------

ALLEGATOF 

Al Segretario Generale del Comune 

di ------------------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

SCHEMA DI MODULO DI DICHIARAZIONE 
ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA 

11/La sottoscritto/a 

nato 	 a ( ) il 

residente a 
 { 

via/Piazza 	 n. , in qualità di 

OSjJl(iaCO convalidato con delibera consiliare n. 	 del 

DConsiglierè comunale convalidato con delibera consiliare n. ______ _ del 

D Assessore del Comune nominato con Determina Sindacale protocoJio n. del ______ 

ATTESTA 

- che il proprio reddito riferito aWaono è pari a euro ------~--:-----
(eotne da allegato prospetto di sintesi sulla si1uazione reddituale e patrimoruale degli 
Amministratori); 

che nessuna variazione è intervenuta allu mia situazione pRlrimoniale, quale risulta dalla 
dichiarazione depositata (come da allegalo prospetto di sintesi sulla situuziotte reddituale e 
patrimoniale degli Amministratori); 

- che l'ìOllO Ìlìtervenule le seguenti variar.ioni della propria situa:lione patrimoniale quale risulta dalla 
dichjarazione depositala (come da allegato prospetto di sintesi sulla sitnnzione r·edd ituale e 
patrimoniule degli Amministratori) e precisamente: 

Oicbjara, inoltre, di essere infonnato/a, ai sensi e per effutti di cui aJ D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. <;he 
i dati personaJi raccolti saranno frattati anche con strumenti infonnatic:i, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la p1·esente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data : _________,, _ !_ !___ _ 
lL DICHIARANTE l l 

N.B.: 	Ai sensi dell 'arfìcolo 38 del D.P.R. 18 dicembre 2000, n. ./.fs la dichiarazione è sottoscrilta 
dal/ 'interc.rsoto in presenza del dipwulenre addt!ltn OVIIern sottoscrifla e inv/(J(a oli 'uffici n competente u
nitamente alla copiafotostatica non autenticata di un documento di identità del dit:hiarame. 
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