
(allegato C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

RELATIVA ALLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI DIRIGENTI –
ART. 13 – COMMA 3 – D.P.R. 16.04.2013 N. 62

(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a…………………………………...………………………………………………..
in qualità di Dirigente del Settore ………………………..……………..……...……………………..
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 – comma 3 - del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e consapevole che
in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai
benefici (artt. 76 e 75) ;

DICHIARA

1. di possedere la seguente situazione patrimoniale:

SEZIONE I - BENI IMMOBILI
Tipologia (1) Mq. Comune di ubicazione Titolo e quota di titolarità (2)

Eventuali annotazioni:

(1) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno
(2) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca

SEZIONE II - BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI

Tipo (autoveicolo,

motoveicolo, imbarcazione,

aeromobile)

Cavalli fiscali Anno

immatricolazione

Annotazioni

SEZIONE III– AZIONI O QUOTE SOCIETARIE

Denominazione della società e

sede

Numero azioni o quote

possedute

Annotazioni

SEZIONE IV – CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’

TITOLARITA’ DI IMPRESE INDIVIDUALI



Tipo di carica Denominazione della società o

dell’impresa individuale

Attività economica svolta

Eventuali annotazioni:

di essere esonerato/a dalla presentazione dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui
redditi delle persone fisiche;

ovvero

di non essere esonerato/a dalla presentazione dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui
redditi delle persone fisiche e, pertanto allega alla presente copia dell’ultima dichiarazione
presentata.

________________ lì _________________

Firma

____________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Informativa

Ai sensi dell'art. 13 dell’ ex D.Lgs n. 196/2003 si informa che l’Ente, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati forniti
esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai
Regolamenti in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati
autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali,
presentando richiesta al Responsabile del trattamento


