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RIFERIMENTI NORMATM (estratti riportati in ultima pagina):
- D. LGS. n. 33 del 14.09.2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita,

trasparenza e diftrsione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - (Art. r+-
Obbligo di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico).

- L. n. 44r del o5.o7.r982 Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di
cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti. (Artt. z, B e 4).

Albinea - Quattro Castella - Vezzano sul Crostolo
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ATTO DI DEPOSITO DI DICHIARAZIOM E ATTESTAZIOhN

q

Ll sonoscritto GRAS9 t l't{Ji EO nato a Rl-úrtO EHrtú l
in qualitadi:

. Sindaco

Assessore comunale

Consigliere comunale

deposita i seguenti documenti:

Copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF presentata dal sottoscritto

owero

Diohiarazione sostituiva di certificazione ai sensi dell'art.46 delD.P.R. 28/121000 n.445, essendo
impossibilitato a depositare la copia della deliberazione dei redditi per le seguenti motivazioni:

deposita inoltre

Dichiarazione patrimoniale (Allegato 1) ;

Proprio curriculum secondo il modello europ€o (Ailegato 2);

Copia della dichiarazione relativa alle spese elettorali (Allegato 3).

deposita infine

Copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF del proprio coniuge non separato e dei
seguenti parenti enbo il secondo grado (ove gli stessi vi consentano)

oweno

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2004 n. 445 del
proprio coniuge non separato e dei seguenti parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi
consentano)

Ellenco parenti enfio il secondo grado

{
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PRECISA DI NON TRASMETTERE

Y tu copia della dichiarazione dei redditi propria o di

Perché eso'nerato da tale obbligo:

$ non possedendo sufficienti redditi tassabili;

( ) possedendo soltanto redditi esenti;

( ) possedendo redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF oweno dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 2811212000 n. 445 e Dichiarazione
pafiimoniale(Altegatol) L r
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poiché non viblhanno consentito.
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Allegato 1

DICHIARAZIONE PATRIMONTALE

Il sottoscritto

in qualità di:

. PresidentedelloUnione

r Assessoredell'Unione

( Consigliere dell'Unione

. Coniuge non separato/parente ento il secondo grado di

parentela

DICHIARA

che la propria situazione patrimoniale è la seguente (elencare i beni) :

- diritti reali su beni immobili e su beni mobili regisfati o iscritti in pubblici registri:

NEtCt)N n

- azionidi società:

6nnssr Ìr+nat natoa kGéur EHtut4 l Vt/Pl

quote di partecipazione a società:

trl ESSdNf ú

esercizio di firnzioni di amminishatore o di sindaco di socieÈ:

N ÉSsu Nr)

sul mio onore afferoro che la dichiarazione corrisponde al vero.
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COMPENSI AIITNO 2013

ll sottoscritúo GRASS I F{4-TÍ€D
in qualità di:

. Presidentedell'Unione

. Assessoredell'Unione
l - z

d Consigliere dell'Unione

. RIFERIMENTI ATTO DINOMINA O PROCLAMAZIONE:

Delibera di Consielio dell'Unione no 12 del25l07/2014.

Allegato 3

anno 2013Reddito complessivo lordo personale:

DICHIARA QUANTO SEGUE:

NISSÙN Ù

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica: N FSSTJ N 0

Innporti di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: N fSld rrl O

Eventuali alte cariche assunte presso enti Pubblici e relativi compensi: t\t€ 55dAJO

Eventuali alte cariche assunte presso enti Privati e relativi compensi: N €S( d NO

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi

spettanti:  N € S g d N l O

II DICHIARANTE
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