DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

RELATIVA ALLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL DIRIGENTE
Modulo predisposto ai sensi art. 13, comma 3, del Codice generale e dell’art. 16, commi 2 e 3, del
Codice di Comportamento dell’Azienda
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________(_____) il _________________________
residente in _____________________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________ n. ______________
in qualità di (Direttore/Responsabile di Area in P.O.) ______________________________________
VISTI l’articolo art. 13, comma 3, del Codice generale e l’articolo 16, commi 2 e 3, del Codice di
Comportamento dell’Azienda che prevedono l’obbligo di comunicare le situazioni reddituale/patrimoniale
che possono porre il dirigente in condizione di conflitto di interessi con la funzione pubblica esercitata;
Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non
veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
di NON possedere azioni o quote societarie;
oppure
di possedere le seguenti azioni / quote societarie
(Indicare la ragione sociale della Società, l’attività economica prevalente della società, il numero di azioni /quote complessivamente
detenute alla data della dichiarazione)
QUOTE O AZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE
Società

1
2

1

Attività economica

Azioni/quote
possedute
(percentuale)2

Valore (euro)

Eventuali
annotazioni

Descrivere l’attività economica prevalente della società
Indicare la percentuale di possesso di azioni/quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione

1

di NON essere proprietario/comproprietario di beni immobili;
oppure
Di essere proprietario/ comproprietario dei seguenti beni immobili;
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Quota di proprietà3

Descrizione dell’immobile4

Comune e Provincia5

Eventuali annotazioni6

di NON essere proprietario/comproprietario di beni mobili registrati;
oppure
Di essere proprietario/ comproprietario dei seguenti beni mobili registrati;
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
A) auto/motoveicoli:
(Marca e tipo)

Nessuno, oppure

B) Aeromobili:
(Marca e tipo)

Nessuno, oppure

C) Imbarcazioni da diporto:
(Marca e tipo)

Nessuno, oppure

(Anno di immatricolazione e
acquisto)

(Anno di immatricolazione e
acquisto)

(Anno di immatricolazione e
acquisto)

3

A che titolo si detiene il bene: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca
Indicare la tipologia: fabbricato o terreno
5
Comune e provincia di ubicazione anche estero
6
Indicare all'occorrenza i metri quadri e la quota di titolarità
4

2

di NON possedere quote in fondi di investimento;
oppure
di possedere le seguenti quote in fondi di investimento:
QUOTE IN FONDI D'INVESTIMENTO
Denominazione del fondo

Valore (euro)

Eventuali annotazioni

di NON avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con l’Azienda o che siano coinvolti
nelle decisioni e nelle attività inerenti l’Azienda;
oppure
di avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con l’Azienda o che siano coinvolti nelle
decisioni e nelle attività inerenti l’Azienda e precisamente:
Rapporto di parentela o affinità con il
dichiarante

Attività

Alla presente dichiarazione allega copia della propria ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all’imposta sui redditi delle persone fisiche e si impegna a trasmetterla annualmente
Vignola, lì _________________

Firma
____________________________
*****************

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.
Firma di chi riceve l’autodichiarazione
_______________________________

3

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)
I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi contenuti nei Codici di
Comportamento generale ed aziendale e verranno utilizzati, ai sensi D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, con
modalità anche automatizzate, solo per tale scopo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare corso
agli adempimenti previsti dalla normativa a cui fanno espresso riferimento i suddetti Codici. Il titolare del
trattamento dei dati è l’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola. I dati
verranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti dalla vigente normativa.
L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati e la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dai dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
Vignola, li ______________________

Per presa visione, il/la dichiarante
_______________________________

Comunicazione acquisita dal servizio personale il _______________________________________________
Firma__________________________________________________________________________________
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