Nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni.” - art. 7 (Dati aperti e riutilizzo) le presenti
informazioni fornite dall’interessato sul proprio stato patrimoniale vengono
pubblicate, di seguito, anche in formato aperto.

Consigliere: Pistolato Sandro

CONIUGE E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO: NON CONSENZIENTI

Allegato A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(d.p.r. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

Dichiarazione iniziale sulla situazione reddituale
e patrimoniale degli amministratori
- Anno _______ - D.Lgs. n° 33/2013 Art. 14 -

Il/La sottoscritto/a Pistolato Sandro, nato a Preganziol (TV) il 27.12.1961, residente a Preganziol (TV) –
via/Piazza T. Vecellio n. 58, in qualità di:
Sindaco

Consigliere comunale

X

Assessore

del Comune di Preganziol,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
(Art. 14 comma 1 lett.f)

quanto segue:
X

di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili (terreni e fabbricati):

Natura del diritto e quota
di proprietà1
Proprietà 50%
Proprietà 50%

Descrizione immobile2
Fabbricato
Fabbricato

Comune e Provincia
Preganziol (TV)
Preganziol (TV)

Annotazioni
F. 7 – M. 363 - 0
F. 7 – M. 363 - 3

di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili iscritti in pubblico Registro:
Autovettura (marca e tipo)

1

Cavalli fiscali

Anno di immatricolazione

Motoveicoli

Cavalli fiscali

Anno di immatricolazione

Imbarcazioni

Cavalli fiscali

Anno di immatricolazione

Annotazioni

Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso abitazione, servitù ipoteca e quota di titolarità
del diritto.
2
Specificare se trattasi di: fabbricato, il numero dei vani catastali; se trattasi di terreno, la superficie catastale. Sia nel caso di fabbricato
che di terreno indicare la relativa rendita catastale

di possedere le seguenti azioni e/o partecipazioni in società quotate/non quotate

Società (denominazione e sede)

Numero azioni/Quota di
partecipazione
n.
%

Annotazioni

di esercitare le funzioni di amministratore o sindaco delle seguenti società
Società (denominazione e sede)

Natura dell’incarico

che le spese elettorali sostenute sono state le seguenti:
Spese per propaganda a mezzo manifesti, depliants, stampa, televisioni, etc
€……………………………..
Altre (comizi, riunioni, convegni, beni di consumo, etc.)
€……………………………..
Totale €……………………………..
che le relative fonti di finanziamento sono costituite da:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
di non aver sostenuto spese e/o assunto obbligazioni per la propaganda elettorale
X

di essersi avvalso, per la propaganda elettorale, esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici
messi a disposizione del seguente partito/formazione politica:
PARTITO DEMOCRATICO – LISTA PREGANZIOL INSIEME
e fornisce come da allegato (Allegato A1), quanto indicato dagli articoli 2, 3 e 4, della legge 5 luglio
1982, n. 441, in merito al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado.

oppure
X

che il coniuge e i parenti entro il secondo grado non consentono di fornire attestazioni e dichiarazioni
di cui agli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441
di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle
persone fisiche

oppure
X

di non essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi soggetti all’imposta sui redditi
delle persone fisiche

ALLEGA
alla presente:
X

copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, riferita all’anno 2012

Sul suo onore afferma che la dichiarazione corrisponde al vero
Luogo e data : Preganziol,14/04/2014
Il dichiarante
f.to Pistolato Sandro

N. B.:

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

