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Prot. n.6083 Cologna Veneta, 23/08/2017 

           

CIRCOLARE 
 

Oggetto:  Le dichiarazioni reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi politici.  

 Normativa di riferimento: art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 
 

 

 

Agli Amministratori dell’Unione Comuni Adige Guà 
Trasmessa a mezzo posta elettronica 

in pubblicazione sul sito istituzionale 

 

e, p.c. 

Al Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza 

dott. Massimo Di Marco 

 

 

 

Con la presente, facendo seguito alle precedenti circolari in materia prot. n. 4658 del 

20/08/2014, prot. n. 5265 del 25/08/2015 e prot. n. 5236 del 01.08.2016, si rammenta l’obbligo in capo agli 

amministratori di questa Amministrazione di tenere aggiornati annualmente, sino a scadenza del mandato, i 

dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 33/2013. 

In particolare è richiesto il deposito di un’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 

(..) unitamente a copia della dichiarazione dei redditi. 

 

Si ritrasmette pertanto il modello di dichiarazione – analogo all’anno scorso - che dovrà 

essere riconsegnato presso lo scrivente Ufficio, unitamente a stralcio dell’ultima dichiarazione dei redditi ove 

risulti l’importo del reddito complessivo, con la sua composizione, percepito nell’anno di competenza con 

esclusione dei dati sensibili al fine della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione Comuni Adige Guà. 

 

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.- 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 

f. to Giampaolo Pastorello 
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UNIONE COMUNI ADIGE GUA’ 
Cologna Veneta - Provincia di Verona 

           
 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

 DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI  

(ART. 14 D.LGS. 33/2013) 
 

 

DICHIARAZIONE ANNO 2017 
(da presentare entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi 

soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche) 

 

********** 

Il sottoscritto: 

cognome ________________________________ nome ____________________________________  

data di nascita ______________comune di nascita _______________________prov. (sigla)________ 

carica ricoperta: ______________________________ 

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole 

delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

oltre che dalle disposizioni contenute nella legge circa la pubblicità e trasparenza dello stato 

patrimoniale degli amministratori ; 

 

DICHIARA, 

ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, n. 1) della Legge 5 luglio 1982 n. 441 

“Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche 

direttive di alcuni enti” e agli articoli 14, comma 1, lettera f) e 47, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 

2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”: 

 

 che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione 

depositata presso la Segreteria dell’Unione nel precedente anno 2016 

ovvero 

 che sono intervenute le seguenti variazioni nella propria situazione patrimoniale quale risulta dalla 

dichiarazione depositata presso la Segreteria dell’Unione nel precedente anno 2016: 

a) di essere titolare dei seguenti diritti reali sui beni immobili: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

b) di essere titolare dei seguenti diritti reali sui beni mobili iscritti nei pubblici registri: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

c) di possedere le seguenti azioni di società: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

d) di possedere le seguenti quote di partecipazione a società: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

e) di esercitare le seguenti funzioni, in qualità di amministratore o di sindaco di società: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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f) di ricoprire/aver ricoperto le seguenti altre cariche presso Enti pubblici, Società-Enti privati e/o 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

N. ente carica/incarico 

(1) 

periodo (2) compenso (3) annotazioni  

dal  al  

  

 

 

     

  

 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 Allega stralcio dell’ultima dichiarazione dei redditi ove risulti l’importo del reddito complessivo, 

con la sua composizione, percepito nell’anno di competenza con esclusione dei dati sensibili al fine 

della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione Comuni Adige Guà; 

ovvero 

 Dichiara di essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. 

 

 

 

PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE 

DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL 2° GRADO 

DICHIARA, 

ai fini dell'adempimento di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge n. 441/1982 e all'articolo 14, 

comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 33/2013 che i parenti entro il 2° grado consentono/non consentono alla 

pubblicità della propria situazione patrimoniale e reddituale. 
 

 

 

       ___________________________                        _______________________________                                               

  (luogo, data)                                          (firma del dichiarante) 

 

 

                                                           
(1)

  indicare le cariche politiche per elezione o nomina, le funzioni di Amministratore o Sindaco di società,  le cariche 

sociali presso Enti ed Associazioni, gli incarichi professionali e di consulenza, ecc. 

 
(2)

  indicare la data di inizio e di fine svolgimento della carica o dell’incarico (se non viene indicata la data di fine 

svolgimento si intende che la carica o l’incarico è ancora ricoperta/o). 

 
(3)

  per le cariche e gli incarichi ricoperti nel periodo successivo alla nomina-elezione ad Amministratore  riportare anche  

il compenso annuo  lordo spettante. 
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Vista la sotto riportata  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

“Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della 

privacy), si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano gli obblighi di 

pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico; 

b) la comunicazione dei dati è obbligatoria e costituisce presupposto necessario per la pubblicità; 

c) la mancata o incompleta comunicazione dei dati entro i termini previsti, nelle fattispecie di cui all’art. 47 del 

D. Lgs. 33/2013, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro a carico del 

responsabile della mancata comunicazione e alla pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet 

istituzionale dell’ente; 

d) l’eventuale mancato consenso del coniuge non separato o del parente entro il 2° grado, espressamente 

evidenziato dal componente dell’organo politico nella propria dichiarazione, non è sanzionato (natura 

facoltativa della comunicazione dei dati); 

e) i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, 

resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico di cui all’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, sono pubblicati sul 

sito internet dell’ ente Unione dei Comuni Adige Guà in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del D. 

Lgs. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”, e sono riutilizzabili ai sensi dei D. Lgs. 36/2006, 

82/2005 e 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne 

l’integrità;  

f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 

g) il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni Adige Guà e il responsabile del trattamento è il 

responsabile del Servizio Segreteria, presso il quale può essere presa visione degli atti.” 

DICHIARA 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti, 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 ___________________________                               ________________________________ 

                 (luogo, data)                                                       (firma del dichiarante) 

 

________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28.12.2000, n. 445: 

 nel caso in cui la dichiarazione venga sottoscritta ed inviata all’ufficio competente per fax, o per via 

telematica con le modalità previste dall’art. 65 del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82, deve essere allegata copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 nel caso in cui  la dichiarazione venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto: 

      il sottoscritto ______________________________ , in qualità di dipendente addetto al ricevimento, attesta 

che la presente dichiarazione è stata presentata e sottoscritta alla sua presenza, previa identificazione 

personale del sottoscrittore. 

       ___________________________                        _______________________________                                 

                   (luogo, data)                                                                                         (firma dell’addetto) 

 
 

 

 

 

 


