PEC N. 19426 del 03/08/2020

Al Comune di Brugherio

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 ed a seguito della richiesta di codesto spett.le Ente,
il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _______________________
il _____________________, codice fiscale _______________________________, che attualmente
ricopre la carica di SINDACO - CONSIGLIERE - ASSESSORE del Comune di Brugherio

DICHIARA CHE
il reddito complessivo riferito all’anno 2019 è pari ad € ____________________________

-

di essere alla data odierna titolare delle seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati, delle
quali indica altresì eventuali compensi a qualsiasi titolo percepiti nell’anno 2019;
Nome dell’ente

-

Carica di cui si è titolari

Compensi percepiti
nell’anno 2019

di ricoprire alla data odierna i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica,
dei quali indica altresì eventuali i compensi percepiti nell’anno 2019;
Nome dell’ente

Incarico ricoperto

Compensi percepiti
nell’anno 2019

DICHIARA ALTRESÌ CHE

nessuna variazione è intervenuta alla propria situazione patrimoniale, rispetto alla
dichiarazione già trasmessa relativa all’anno 2018

oppure

sono intervenute le seguenti variazioni della propria situazione patrimoniale, rispetto alla
dichiarazione già trasmessa relativa all’anno 2018 e pertanto:

-

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

situazione alla data odierna:
Tipologia di diritto Comune di ubicazione Reddito dominicale
reale
del terreno

-

% di possesso

Tipologia di diritto reale

Anno di prima immatricolazione
o iscrizione nel pubblico registro
del bene mobile

dichiara di essere proprietario delle seguenti azioni di società e delle seguenti quote di
partecipazione a società:

situazione alla data odierna:
Nome della società

-

Rendita catastale
rivalutata del 5%

dichiara di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri:

situazione alla data odierna:
Descrizione sintetica del bene mobile

-

% di possesso

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

situazione alla data odierna:
Tipologia di diritto reale Comune di ubicazione
del fabbricato

-

Reddito agrario

Numero di azioni o quote possedute Valore nominale delle azioni
o quote possedute

dichiara di esercitare alla data odierna le seguenti funzioni di amministratore o di sindaco di
società:
Nome della società

Tipologia della funzione esercitata

-

dichiara di essere titolare di imprese:
Denominazione dell’impresa

-

Qualifica

in relazione alle notizie riguardanti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del
coniuge non separato, nonché dei figli maggiorenni e dei parenti entro il secondo grado di
parentela, indica nel seguito i nominativi ed il codice fiscale di tali persone e se le stesse
abbiano dato, o meno, il consenso alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali:

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

RELAZIONE
Coniuge
Padre
Madre
Figlio/a
Figlio/a
Nonno
Nonna
Nipote
Fratello
Sorella

CONSENSO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO

-

per le persone di cui sopra che hanno prestato il consenso, allega i relativi dati e la dichiarazione
dei redditi dell’anno 2019;

-

allega alla presente:

1) il proprio curriculum (qualora vi fossero variazioni);
2) copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF relativa all’anno 2019;
3) dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale e dichiarazione dei redditi del coniuge e dei
parenti entro il secondo grado indicati nella tabella di cui sopra che hanno prestato il consenso.

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e dei relativi
allegati nella Sezione "Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013, autorizza altresì il trattamento dei propri dati
personali secondo le finalità ed i limiti stabiliti dal GDPR - Regolamento generale
sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016).
Brugherio, lì __________________
IL DICHIARANTE

