
Città di Cuneo

COMUNE Dl CUNEO
Responsabile trasparenza

Oggetto: Pubblicità stato patrimoniale amministratori comunali Dichiarazione ai

sensi deIl’art. 14 del ft Lgs.vo 3312013

o sottoscrillo ,,..,,,.,.,,

nato a ,..L.uNO Jiz.Wz2%.--
reseniea..4\)N. via ....R,..8ÀHdi

in qualità di: Dsindaco Consioliere Comunale O Assessore Comunale

(barrare a voce che interessa)

ai sensi e per gli effetti di cui afiart, 14 del D. Lgs.vo n. 3312013 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate daWart. 76 del D.P,R. 445 del 28

dicembre 2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARO
(cancellare la voce che non interessa)

di ricoprire le seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati e di percepire compensi a qualsiasi titolo

corrisposti:
(indicare la carica ricoperta, l’ente pubblico o privato di apoadenenza, il compenso annuo percepito)
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di ricoprire seguenti incarichi con oneri apKrico della f’nanza pubblica e di percepire i seguenti compensi

spebanti

(

3. di essere proprietario e/o avere diritti reali sui seguenti beni immobili:

localltà. ubicazione, consistenza, categoria, classe, tito/o, partita catasta/e, foglio e subalterno
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4. di essere proprietario eio avere diritti reati sui seguenti beni mobiti iscritti in pubblici registi:
*

/7-

/

6. di essere titolare delle seguenti azioni di società:

7/

5. di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società:

/
/

/

7. di esercitare te sotto specificate funzioni di amministratore o di sindaco di società:

7

DICHIARO
(cancellare ta voce che non interessa)

• di aver sostenuto te sotto specificate spese e di aver assunto te sotto indicate obbligazioni per te
propaganda elettorato relativa atta etezione a

Spese:
//

Obbligazioni

OWERO

• di NON aver sostenuto spese e di NON aver assunto obbligazioni per la propaganda elettorale relativa cile
elezione a(J’sn

DICHIARO
(cancellare la voce che non interessa)

• i essermi yvatso esclusivamente, per la propaganda elefiomle concernente la elezione acmG1 di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dat partito o
detta formazione politica di appartenenza



• di NON essermi awalso esclusivamer, per la propaganda elettorale concernente la elezione a
di maiariall e djjezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partita odalla formazione politica di appØehenza.

ALLEGO inoltre:
A.

- Curriculum vitee (modello formato europeo)

- Copia delle dichiarazioni di cui al 30 comma dell’art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659 relative aicontributi ricevuti casi come previsto dall’ultimo periodo del 30 punto dell’ari. 2 della Legge 5 luglio 1982,
in. 441:

- Copia dell’ultima dichiarazione dei rediti soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche da mepresentata (Mod. UMiO annoflj,5’ così come previsto dal 2 punto dell’arI, 2 della Legge 5 luglio1982, n. 441;

(ai fiiii del disposto di cui all’art, 2 della Legge 441/1982, come modiflcalo dall’ari. 52, comma 1, lettera b) delD, Legs,vo n, 33/2013)

- Dichiarazione dei coniuge non separato nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela.in quanto gli stessi vi consentono (come da modello)

- Copie delle loro specifiche dichiarazioni dei redditi soggetti all’imposta sui redditi celle persone flsiche

OVVERO

Dichiarazione di mancato consenso

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che la presente dichiarazione e quanto allegato corrisponde al vero,

Cuneo, li

Firma dell’Amministratore dichiarante

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cu all’art.13 del Decrao legislativo n0 196 dcl30/06/2003 (Codice in materia di proiezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presentedichiarazione viene resa
I —
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