Allegato n. 3 alla Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 09.05.2014

Al Segretario Generale
Sede
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
RELATIVA ALLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA – ART. 13 – COMMA 3 – D.P.R. 16.04.2013 N.62 E ART. 13 - COMMA 2 - DEL
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PREGANZIOL.

Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a _____________________________________ pr. ______, il ______________________
residente a ____________________________ pr. ______, in via _______________________
titolare di Posizione Organizzativa del Settore _______________________________________
categoria giurica_______________________________________________________________
per l’anno ______ nominato con decreto sindacale n. ________ del ____________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.
13 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, sotto la propria responsabilità ed informato/a che i dati forniti
saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs 196/2003;
D I C H I A R A1

di NON avere partecipazioni azionarie;
ovvero

1 La presente dichiarazione comprende tutti i cespiti patrimoniali del dichiarante: beni immobili, beni mobili
registrati, attività finanziarie di ogni tipo.
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di avere le seguenti partecipazioni azionarie:
(Indicare la ragione sociale della Società, l’attività economica prevalente della società, il numero di azioni
complessivamente detenute alla data della dichiarazione)

Società

Attività
economica2

PARTECIPAZIONI AZIONARIE
Azioni possedute
Valore (euro)
(percentuale)3

Eventuali
annotazioni

di avere i seguenti interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interesse con la
funzione pubblica che svolge:
________________________________________________________________________
di non avere i seguenti interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interesse con la
funzione pubblica che svolge;
di non essere coniugato/a e di non avere rapporti di convivenza;

ovvero
-

che il coniuge/convivente sig./sig.ra _________________________________________:

esercita la seguente attività politica/professionale/economica che lo/a pone in contatti
frequenti con l'ufficio che il/la sottoscritto/a dirige :………………………………………………………….
- che il coniuge/convivente sig./sig.ra ___________________________________________:
è coinvolto/a nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio che il/la sottoscritto/a dirige in
quanto……………………………….;
-

che il coniuge/convivente sig./sig.ra ___________________________________________:

non esercita alcuna attività politica/professionale/economica che lo/a pone in contatti
frequenti con l'ufficio che il/la sottoscritto/a dirige;

2
3

Descrivere l’attività economica prevalente della società
Indicare la percentuale di possesso di azioni complessivamente detenute alla data della dichiarazione
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- che il coniuge/convivente sig./sig.ra __________________________________________:
non è coinvolto/a nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio che il/la
dirige;

sottoscritto/a

di non avere alcun parente o affine entro il secondo grado

ovvero
di non avere alcun parente o affine, entro il secondo grado, che si trovi in alcuna delle
condizioni previste dall’art. 13 – c. 3 – del D.P.R. 16.04.2013 n. 62;

ovvero
- che (indicare grado parentela/affinità) ___________________________________, nato/a a
_________________ il ______________:
esercita la seguente attività politica/professionale/economica che lo/a pone in contatti
frequenti con l'ufficio che il/la sottoscritto/a dirige/dovrà dirigere:………………………………………
- che (indicare grado parentela/affinità) ___________________________________, nato/a a

_________________ il _____________:
è coinvolto/a nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio in quanto ………………………….;
di NON essere proprietario/comproprietario di beni immobili;
ovvero
di ESSERE PROPRIETARIO/ COMPROPRIETARIO dei seguenti beni immobili:

Quota di proprietà4

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Descrizione
Comune e Provincia6
dell’immobile5

4

Eventuali annotazioni7

A che titolo si detiene il bene: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù,
ipoteca
5
Indicare la tipologia: fabbricato o terreno
6
Comune e provincia di ubicazione anche estero
7
Indicare all'occorrenza i metri quadri e la quota di titolarità
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di NON essere proprietario/comproprietario di beni mobili registrati;
ovvero
di essere proprietario/ comproprietario dei seguenti beni mobili registrati;

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
a. Autoveicoli, motoveicoli , ciclomotori, rimorchi:
Nessuna, oppure
(Marca e tipo)

b. Aeromobili:
(Marca e tipo)

c. Imbarcazioni da diporto:
(Marca e tipo)

(Anno di
immatricolazione e
acquisto)

Nessuno, oppure
(Anno di
immatricolazione e
acquisto)

Nessuno, oppure
(Anno di
immatricolazione e
acquisto)

di NON possedere quote in fondi di investimento;
ovvero
di possedere le seguenti quote in fondi di investimento:

Denominazione del fondo

QUOTE IN FONDI D'INVESTIMENTO
Valore (euro)
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Eventuali annotazioni

- Dichiara che il proprio reddito come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all’imposta sui redditi delle persone fisiche è il seguente :
__________________________________________________________________________
In fede confermo che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero.

Preganziol, _______________ IL DICHIARANTE_________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 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.

Io sottoscritto, Segretario Generale del Comune di Preganziol attesto che la presente
dichiarazione, viene depositata nel mio ufficio.
Preganziol _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
_________________
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