
Modello A - MODELLO DICHIARAZIONE ART. 14 D. Leg&vo 3312013 e s.m.i.

Città di Cuneo

COMUNE Dl CUNEO
Responsabile trasparenza

Oggetto: Pubblicità stato patrimoniale amministratori comunali — anno 2021 -

Dichiarazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs.vo 3312013

lo sottoscritto j...LcQ f,

nato a t4ià.S 4...CcL.N (cf.) <f.s
residentea .AJA .b.o Via...TE.LJE.€J2

in qualità di: Osindaco Consigliere Comunale L Assessore Comunale

(barrare la voce che interessa)
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del D. Lgs.vo n. 33/2013 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 sotto la propria responsabilità

DICHIARO
(cancellare la voce che non interessa)

1. 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 appartenenza, 11 compenso annuo percepito)

eo(vsl&i1F tO#tNALE eonuA/ it

2. di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i seguenti compensi
spettanti:
(indicare lincarico rivestito e il compenso annuo percepito)

3. di essere proprietario e/o avere diritti reali sui seguenti beni immobili:
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catasta/e, foglio e subalterno)



4. di essere proprietario e/o avere diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici registi:

/

5. di essere titolare delle seguenti azioni di società:

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

7. di esercitare le sotto specificate funz idi,ai’6inistratore o di sindaco di società:

DICHIARO
(cancellare la voce che non interessa)

• dì aver sostenuto le sotto specificate spese e di aver,assunto le sotto indicate obbligazioni per la
propaganda elettorale relativa alla elezione a Ar, 6ù6 €f’c4c/ ,vp

Obbligazioni:

OWERO

• di NON aver sostenuto spese e di NON aver assunto obbligazioni per la propaganda elettorale relativa alla
elezione a

_________________

DICHIARO
(cancellare la voce che non interessa)

• di essermi avvalso esclusivamente, per la propaganda elettorale concernente la elezione a

_______________

dì materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o
dalla formazione politica di appartenenza



OWERO

• di NON essermi avvalso esclusivamente, per la propaganda elettorale concernente la elezione a

_______________

di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o
dalla formazione politica di appartenenza.

ALLEGO inoltre:
A.

- Curriculum vitae (modello formato europeo)

- Copia delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell’art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659 relative ai
contributi ricevuti cosl come previsto dall’ultimo periodo del 3° punto dell’art. 2 della Legge 5 luglio 1982,
n. 441;

- Copia dell’ultima dflizione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche da me
presentata (Mod. ‘-“ anno 2021) così come previsto dal 2° punto dell’arL 2 della Legge 5 luglio
1982, n. 441;

B.
(ai fini del disposto di cui all’art. 2 della Legge 441/1982, come modificato dall’art. 52, comma 1, lettera b) del
D. Legavo n. 33/2013)

- Dichiarazione del 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 delle persone fisiche

OWERO

- Dichiarazione di mancato consenso

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

Cuneo, lì___________ ,1/ j i
Firma dell’Amministratore dichiarante 74IL



INFORMA TI VA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE

“INFORMATIVA PRIVACY Al SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 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. Linformativa specifica inerente il
trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla
pagina WflW Comurecu cc rrjacvhtmi dove sono presenti i link alle varie attività”.

li/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall’ad. 76 del
D.P.R. 28dicembre2000, 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
o

Cuneo,

______ ______________

),

flrnuz di o:nocenWca:wne D.P.R. 28 dicembre 2000. o. 335) do smlo.vcria’re
il momento del!,, prel eara2ùn,e tie/la tiomanda all ‘inipieqato cmm,,,ak

PS: Nal caso n cu : domanda vcnga pro citata da aPra p sana o nvata nor posta, dovr. 055cm aflogata aWistmum
fotocopa da d monto didonfltà d& firmatado.

At 76 del D.P.R. 28dicembre2000 n. 445 «Norme penali)>

1) 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.

2) L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso dì atto falso.
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazionì rese per conto delle

persone indicate nell’articolo 4, comma 2. sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.


