
Modello A - MODELLO DICHIARAZIONE ART. 14 D. Legs.vo 3312013 e s.mi.

wi

[città di Cunec,

COMUNE DI CUNEO
Responsabile trasparenza

Oggetto: Pubblicità stato patrimoniale amministratori comunali — anno 2021 -

Dichiarazione ai sensi dell’art. 14 deI D. Lgs.vo 33/2013

io sottoscritta

nato a (C’

residentea Via R..LCD

in qualità di>indaco O Consigliere Comunale O 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’at 76 del D.P.R. 445 dei 28dicembre
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, il compenso annuo percepito

mNc c. A
TD r--O

____ _________________-____ _____

2. di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i seguenti compensi
spettanti:
(indicare l’incarico rivestito e il compenso annuo percepito)__—”

_

r

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

_

3.



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

TJv ?Pk Ky&L
li

di essere titolare delle seguenti azioni di società:

jjjst4vcÀtm or?b

di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società:

.--

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

DICHIARO
(cancellare la voce che non interessa)

• di aver sostenuto le sotto specificate spese e di aver assunto le sotto indicate obbligazioni per la propaganda
elettorale relativa alla elezione a

Spese:

Obbligazioni:

-_

OWERO

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

DICHIARO
(cancellare la voce che non interessa)

e di essermi ay.valso esclusivamente, per la propaganda elettorale concernente la elezione a
di materiali e di mezzi propagandisticì predisposti e messi a disposizione dal partito o

6.

dalla fornThzione politica di appartenenza



OVVERO

• di NON essejmi 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 foihazione politica di appartenenza.

ALLEGO inoltre:
A.

- Curriculum vitae (modello formato europeo)

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

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche da me
presentata (Mod. aP_. anno 202v così come previsto dai 2° punto dell’art. 2 della Legge 5 luglio
1982,n.441;

B.
(ai fini del disposto di cui all’art. 2 della Legge 441)1982, come modificato dalrart 52, comma 1, lettera b) del D.
Legs.vo 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 dì mancato consenso

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

Cuneo, li

Firma dellAmministratore dichiarante

____ _____



INFORMA UVA SULL VSO DEI DA TI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHiEDENTE

“INFORMATIVA PRIVACYAI 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. 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”.

lilLa sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall’art, 76 del D.PR.
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 smi. in materia di controllo di veridicità
delle informazioni fornite.

il dichiarante

Cuneo, (6(D3 (z3
Firma di aiffiwerflJicazione (D.PJ?. 28 dicembre 2000, , 445) da soaqscri,’ere

al tuoniamo della prexentaione della domanda all’itimpiegalo COttIitiialL’

Ne.: Nel caso in cui la domanda venga presentata da altra persona o inviata per posta, dovrà essere allegata all’istanza una
fotocopia del documento d’identità del fionatario.

Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 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 speciall in materia.

2) L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3) 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.



CONTRIBUTI E SERVIZ R!CEVUfl

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

ENTRATE
A) FONDI PROPRI UTILIZZATI DAL CANDIDATO C: 5000

B) CONTRIBUTI RICEVUTI DA TERZI PER FINANZIARE LA CAtvIPAGNA

ELEHORALE DEL CANDIDATO:

ARNAUDO CHIARA EURO 60

2 ROSThGNO ELIO EURO 500

3 FERRERO MARIO EURO 500
4BERTONE MARCO

5 BELThII11 STEFANO EURO 700

6 MANTO FRANCA________

________

EURO_1000

7 CUNEO SOLIDALE DEMOCRATiCA EURO 3000

_____

ROSTAGNO ELIO EURO 500

9 PARTITO DEMOCRk1’ICO CIRCOLO CN EURO 5000

CUNEO SOLIDALE E DEMOCRATICA EURO 2000

TOTALE (6) €18260

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B) € 23260

I AR ICANDI O



SPESE ELETTORAU SOSTENUTE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

USCITE
SPESE

I fattura 352-FE Uniart di Borsalino Carlo €. AILn.1

2 fattura 291a Panetteria Pasticceria Meinero € 132,54 AILn. 2

3 fattura I GAMIGEST € 1000 Albi, 3

4 fattura 11696 TIPOLITO EUROPA €1859,52 Albi. 4

5 fattura 1/612 TIPOLITO EUROPA €.46 AII.n.5

6 fattura 1/564 TIPOL1TO EUROPA €249,60 AIl.n.6

7 fattura 1564NE morenews €8320 AILn.7

8 fattura prirnlab di ppjpjabhzio €.476 AILn.

9jgflga3flalooncit €. 550 AILn. 9
10_rimbojprburante meni camana elettorale €. 702 AILn. 10
11 rimborso scontrini vari € 149,04 Ali. n 11
Spese gestione conto € 133,4

TOTALE €. 20739.06
QUOTA FORFETTARIA I ART.1 I pp.2 - L.515/931

(30% deI totale delle spese ammissibili e documentate) €. 1’ OOC

TOTALE GENERALE SPESE

Eventuale residua ATTlVO!PO €ZS(.93

SPESE SOSTENUTE DAL GRUPPO POLITICO
Dl APPARTENENZA
Quota riferibi!e al candidato
(ai tini dei limiti di spesa - art7 co.1 L.51 5193)

(allegata nota del partito) C)L_ Alin.

TOTALE COMPLESSIVO
3 0

CONTROLLO LIMITE Dl SPESA SOSTENIBILE
.

DICHIARO
A norma deil’art2 col n.3 Legge 5/7/1982 n. 441
“SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO’

QANAIP

ALLEGATI:
- Giustificativi di spesa (fatture, ncevute fiscali, ecc.)
- Estratto conto corrente banca do/postale
- Libro domate
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Cognome e nome Manassero Patrizia

Data di nascita ia ottobre 1960

Carica Sindaca

mministrazicne Città di Cuneo

Numero telefonico dell’ufficio 0171)444221

E-mail istituzionale ggretehasjndaco(3’comunecupeoJt oatriza.manassero(dcamunecuneo.it

ISTRUZIONE
PROFILO PROFESSIONALE

CuoIo di studia Diploma di maturità ITC FA. Bonelli dì Cuneo Conseguito nell’anno 1979 con
votazione 60/60

Professione/Esperienze Professionali o Impiegata bancaria Intesa Sanpaolo SpA;
Svolgimento incarichi presso:
o Servizio Tecnico — Ufficio Pro’;veditorato — Torino

o Servizio Organizzazione e Sistemi— Programmatrice — Moncalieri
o Consulente alle famiglie — filiali di Cuneo

Francese scolastico
Lingue conosciute

Inglese scolastco

Capacità nelluso di tecnologie Buone capacità nelluhilizzo degli strumenti infurmatici



EETIco

Incarichi istituzionali
• 2022

Sindaco di Cuneo
• 2018-2020

Presidente Consulta Welfare ANCI Piemonte
• 2017-2022

Vicesindaco e Assessora Comune di Cuneo con delega a:
o Bilancio, Tributi, Econpmato
o Politiche Sociali, Lavoro, Accoglienza

• 2013-2018
Senatrice Repubblica Italiana
XVII Legislatura Senato
Gruppo Partito Democratico
Membro di numerose commissioni e attiva in particolar modo in
o 11A Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
o 12A Commissione permanente (Igiene e sanità)
o 13A Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

• 2009-2012
Consigliera Provincia di Cuneo

• 2007-2012
Assessora Comune di Cuneo con delega a:
o Bilancio, Tributi, Patrimonio
o Quartieri e Frazioni
2006-2007
Consiglio di Amministrazione Fingranda SpA
o Consiglio di Amministrazione Fingranda SpA in rappresentanza di

Finpiemonte SpA.
o 2002-2007

Consigliera Comunale e Vicepresidente Consiglio Comunale di

_______

Cuneo

_______

trarnformazioneheJneflEAFFILIAZI0Nl — —-___

____

di dover pubblicare) • LILT — Lega Italiana Lotta ai Tumori
Da 10/2020 Presidente LILT di Cuneo
Da[1 2/2019 a 10/2020 Membro del Consiglio Direttivo LILT di Cuneo

Data 28 giugno 2022

Ffrmato in orighiaie

Patrizia Ma assero

c



o
Ti trovi in:

Riepilogo

Data: 14103/2023 15:48:40
Provincia: CUNEO TERRITORIO

Tipo soggetto: Persona fisica
Ult.Aggiornamento: 14/0312023
Comune: CUNEO
Codice fiscale: MNSPRZGOR41D2O5J
Catasto: Fabbricati

Avvertenza: eventuali incongruenze o incompletezze dei risultati della ricerca possono essere segnalati al servizio WEB di

QniaciQ2nt[ o all’ufficio provinciale di pertinenza.

Ti dante Comune Foglio Particella Sub Indirizzo
Zona e

Classe Consistenza Rendita
Categoria

Propniela per 1/2 CUNEO Sea 59 172 1 CUNEO(CN) VIABROSSASC0 o SPiano Sii Zona 2 CcIN3 92 66 vanI Euro 26529

Propriela per 1/2 CUNEO Sea 59 172 2 CUNEOICN) VIA8ROSSASCO Piano 91-I Zona 2 Cat,N3 01 4 vani Euro: 136.41

ProprìoiS pur 1000/1009 CUNEO Sez 59 172 3 CUNEO(CNi VIA BROSSASCO Piano 51-1 Zona 2 Cci N3 01 4 vani Euro 136,41

Proprieta per 112 CUNEO Sea 59 172 4 CUNEO(CN}VIAEROSSASCO PianoT Zona 2Cat.C16 03 34 In2 Euro, 82,53

Prapnieta per 112 CUNEO Sa 59 172 5 CUNEOICN) V1ABROSSASCO Piano T Zona 2 Ccl CIa 03 21 m2 Euro 50.97

Propnieto per 10901000 CUNEO Sez. 59 172 6 CUNEO(CN)VIABROSSASCO PianoT Zona 2 CatC/6 03 22 m2 Euro. 5340

Proprieta per 259/1900 CUNEO Eec, 59 172 7 CUNEO(CN) VIA BROSSASCO o SPiano 7 Zona 2 Ccl C/? 02 21 m2 Euro’ 5.21

ìsoggetti aricerca


