
 

 
 

 Io sottoscritto Micheloni Giovanni, Assessore del Comune di Settimo Milanese (MI), nato a Milano il 
25/03/1959 e residente a Milano in via F. Soave 20, consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti 
falsi dichiaro  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 2 della legge 
441/1982,  

 di NON ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati (1);  
 di NON ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (2);  

Note:  
1) Riferimento di legge art. 14 comma 1, lett. d)  
2) Riferimento di legge art. 14 comma 1, lett. e)  

  

 di essere proprietario/comproprietario dei seguenti beni immobili:  

 

 di NON essere titolare di altri diritti reali, anche parziali, su beni immobili;  
 di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati:  

 

(Indicare tipologia del bene – veicolo, imbarcazione, aeromobile – e l’anno di immatricolazione del medesimo)  

  Autoveicolo Volvo V70 – imm. 2008  

  Motoveicolo Honda 400 – imm. 2006  

 Motoveicolo Scarabeo 50 – imm 2007  

 Motoveicolo Liberty 50 – imm 2008 

 



 di NON possedere azioni societarie;  
 di NON possedere quote di partecipazione in società;  
 di NON essere investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre società;  

 

 che per la propaganda elettorale per la mia elezione ho sostenuto le spese ed ho assunto le 
obbligazioni seguenti:  

 NESSUNA – (NON APPLICABILE IN QUANTO CARICA NON ELETTIVA)  

Inoltre  

 Allego alla presente dichiarazione la copia della denuncia dei redditi 2014 per il periodo di 
imposta 2014;  

 Allego infine apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, debitamente sottoscritta, 
riportante i dati anagrafici relativi al coniuge non legalmente separato e ai parenti entro il 2° 
grado (4).  

Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero.  

 

Milano, il   

 

IL DICHIARANTE  

 

_____________________________________________________  

 

Note:  
4) I dati verranno utilizzati da questa amministrazione per la richiesta delle dichiarazioni di cui art. 14 comma 1 lett. f) d.lgs. n. 33/2013 e art. 2 
legge n. 441/1982.  

 

La mancata autonoma trasmissione, da parte del coniuge non legalmente separato e dei parenti entro 
il 2° grado, delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali previste dall’art. 14 lett. f) del D.lgs. 33/2013 
costituisce espressione di mancato consenso alla pubblicazione dei medesimi dati sul sito internet 
Istituzionale. Di tale mancato assenso verrà data evidenza nell’apposita sezione del sito.  

Io sottoscritto, Segretario Generale del Comune di Settimo Milanese attesto che l'antescritta 
dichiarazione, corredata degli allegati in essa indicati, viene depositata nel mio ufficio.  

 

Data _________________                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE  

 

   



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’  

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

 

Il sottoscritto Micheloni Giovanni, Assessore del Comune di Settimo Milanese (MI), nato a Milano il 
25/03/1959 e residente a Milano in via F. Soave 20, consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito dall'articolo 76  del D.P.R. 445/2000  

Dichiara 

 ai ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e all' art. 2 della legge 441/1982  

 che il proprio coniuge non legalmente separato è: 

 Francesca Riva, n. a Milano il 16/09/1961 e residente a Milano in via F. Soave 20.  

 che non presta il consenso alla pubblicazione dei propri redditi. 

 

 si allega dichiarazione che i propri parenti, entro il secondo grado, sono (5):  

 

1) Micheloni Caterina – Figlia – n. a Milano 27/11/93  

2) Micheloni Giorgio – Figlio – n. a Milano 13/03/97  (deceduto 05/08/2015) 

3) Micheloni Emanuela – Sorella. – n. a Milano 13/09/56.  

Note:  

5) Il grado di parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 cod. civ.), i parenti entro il secondo grado sono 
padre e madre, figlio o figlia (parenti di 1°), nonno o nonna, nipote (figlio del figlio o della figlia), fratello o sorella (parenti di 2°).  

 

 che non prestano il consenso alla pubblicazione dei propri redditi.  

 

Milano, il   

 

IL DICHIARANTE  

 

 _________________________________________  

 

 

  



 


