Modello 8 Dichiarazione annuale per eventuali variazioni della situazione patrimoniale
dell’Amministratore
-

E

Città di Cuneo;

a

COMUNE Dl CUNEO
Responsabile trasparenza
Oggetto: Pubblicità stato patrimoniale amministratori comunali
Dichiarazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs.vo 3312013

—

anno 2020

Io soffoscritto

41

natoa
¶.%4

residente a

Via

.3

«p.c

Assessore Comunale
nella Sua qualità di: ESindaco nsigliere Comunale
(barrare la voce che interessa)
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 e dell’articolo 14 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013 n. 33 e 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
DICHIARO altresì

che nell’anno 2020 (barrare la voce che interessa)

NON SONO intervenute variazioni alla situazione patrimoniale descritta nell’ultima dichiarazione
&positata

SONO intervenute le seguenti variazioni alla situazione patrimoniale descritta nell’ultima
iarazione depositata:
1.

Titolarità dei seguenti diritti reali sui beni immobili (terreni e fabbricati):
annotazioni
Comune e Provincia
Natura
natura del diritto
flimmobile2__

1)
2)

=
=

proprietà, comproprietà, superficie, usufrutto, diritto di uso o abitazione
terreno o fabbricato

2.

Titolarità dei seguenti diritti reali sui beni mobili registrati:
Autovetture motoveicoli,
aeromobili, imbarcazioni:

cv. fiscali
—

Anno
immatricolazione

3.

azioni di società:

4

quote di partecipazioni in società:

5.

Esercizio delle funzioni di amministratore o sindaco a società:

annotazioni
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Cuneo, lì 14 /9/292’l
Firma dell’Amministratore dichiarante

A,
I

Allego alla presente copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.

INFORMA TIVA SULL ‘USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRIJTI DEL RICHIEDENTE
“INFORMATIVA PRI VACY Al SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’ari. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si
informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trattamento
dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla pagina
dove sono presenti i link alle varie attività”.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall’art. 76 del D,P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
V

di aver compilato la presente dichiarazione e che quanto in essa espresso è vero ed è
documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
/ di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, si applica l’articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 s.m.i. in materia di controllo di veridicità
delle informazioni fornite.

Il dichiarante
Cuneo,_____________

-

Firma di autocertifleazione (D.P.R, 28 dicen,h 2
a. 435 da sottoscrivere
al momento della presentazione della domando all ‘impiegato comunale
,

NJI

Nei caso in cui la domanda senna presentata de altre persona o malata per uoeta, dossi, essere a egeto afl’ietanze una
fotocopie del documento didontifà del firmetario,

Ad. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 «Norme penali»
1)
2)
3)

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

