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Pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori comunali 

Mod. “Dichiarazione patrimoniale – amministratore” 

Barrare la voce che interessa 

� DICHIARAZIONE INIZIALE (da presentare entro 3 mesi dall’assunzione della carica) -  compilare Sezione A e C. 

X  DICHIARAZIONE ANNUALE (da presentare entro 1 mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della 

dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche) - compilare sezione B e C. 

� DICHIARAZIONE FINALE (da presentare entro 3 mesi dalla cessazione della carica – per la situazione patrimoniale – ed 

entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi 

delle persone fisiche – per la situazione reddituale) - compilare sezione B e C. 

************************************** 

Io sottoscritto  _____________________________________________________________________________________ 

Sindaco/ Consigliere Comunale/ Assessore del Comune di  Settimo Milanese, (cancellare carica che non interessa) 

nato a _____________________________________________________ il ____________________________________ 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della legge 441/1982, richiamato dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013 

n. 33 e ss. mm. ed ii. e del “Regolamento per la disciplina degli obblighi di pubblicità e trasparenza dei dati patrimoniali del 

Sindaco, dei componenti della Giunta e dei Consiglieri” (approvato con deliberazione C.C. n. 60  del 07/11/2013 e modificato 

con delibera C.C. n. 56  del 25/10/2016) 

IN CASO DI DICHIARAZIONE INIZIALE – Sezione A 

dichiaro 

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

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

c) di possedere le seguenti azioni di società: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

IN CASO DI DICHIARAZIONE ANNUALE E/O FINALE – Sezione B 

 

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

depositata presso la Segreteria Generale nel precedente anno. 

ovvero 

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

depositata presso la Segreteria Generale nel precedente anno. 

 

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

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

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 odi sindaco di società: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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SEMPRE PER TUTTI – Sezione C 

Alla presente dichiarazione: 

� Allego 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 del 

Comune di Settimo Milanese 

ovvero 

� dichiaro di essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 

Allego inoltre: 

� n. _____  dichiarazioni (allegato MOD. PATRIMONIALE PARENTI) del coniuge / figli / parenti entro il secondo grado 

consenzienti (cancellare le voci che non interessano), concernenti la loro situazione patrimoniale e reddituale nonché lo 

stralcio dell’ultima dichiarazione dei redditi al fine della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Settimo Milanese. 

� dichiaro, ai fini dell’adempimento dell’art. 3 del regolamento, che il coniuge / figli / parenti entro il secondo grado 

(cancellare le voci che non interessano) non consentono all’adempimento in parola come attestato dalla presente 

sottoscrizione. 

Attesto che la presente dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è rilasciata sotto la mia 

responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Settimo Milanese, lì ___________________ 

IL DICHIARANTE ______________________________________________________ 

(firmare e trasmettere via pec oppure firmare davanti all’incaricato al momento della consegna, oppure allegare un documento d’identità valido) 
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Data: 15/12/2020 - Ore: 22:44:16 - Utente: FRNFRN89T44L219N
Soggetto: FLORIANA MARIA FARINA   ( FRNFRN89T44L219N )
Identificativo dichiarazione: 21104961159 - 0000527 del 21/7/2020

1

54

627

660

1.081

1.762

1.081

681

157

1.104

323

134

280

1.841

06194111008         00050

IOVINE       VINCENZO

FRNFRN89T44L219N FARINA       FLORIANA MARIA

         


