
ÉH

fuW Comune di Settimo Milanese

Pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori comunati

Mod. "Dichiarazione patrimoniale - amministratore,,

Barrare la voce che interessa

tr DICHIARAZIONE lNlZlA[E (da presentare entro 3 mesi dall'assunzione della carica) - compilare sezione A e c.

tr 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) - comoilare sezione B e C.

I 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 Alessia Coppolecchia,

Consigliere Comunale del Comune di Settimo Milanese,

nato a Rho il 16.02.1999

ai sensi e pergli effetti di cui all'art.2 della legge 44L/7982, 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

07171/2013 e modificato con delibera C.C. n,56 del25ltOl20t6l

lN CASO Dl DICHIARAZIONE INIZIALE - Sezione A

a) di essere titolare

dichiaro

nti diritti reali sui beni immobili:

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

c) di possedere le seguenti azioni di società:



le seguenti quote di partecipazione a società;

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

lN CASO Dl DICHIARA;ZIONE ANNUALE E/O FtNAtE - Sezione B

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

depositata presso la Segreteria Generale nel precedente anno.

owero

E 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 registrir

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:



SEMPRE PER TUTTT - Sezione C

Alla presente dichiarazione:

D 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

MI RISERVO DI PRESENTARE IA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRODOTT! NEL 2021 NON APPENA DISPONIBITE.

owero

E dichiaro di essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

Allego inoltre:

El n.- dichiarazioni (allegato MoD. PATRIMoNIALE PARENTI) del coniuge I fieli lparenti entro il secondo grado

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

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

Milanese.

Idichiaro,ai fini dell'adempimentodell'art.3del regolamento,cheil coniuge lfigli/parenti entroil secondogrado

(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. MS|2OOO, è rilasciata sotto la mia

responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 44512000.

Settimo Milanese, lì 10 GIUGNO 2022

IL DICHIARANTE

(firmore e trosmettere vio pec oppure firmore ddvonti oll'incoricoto ol momento dello consegno, oppure ollegore un documento d'identitù valido)


