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Al Responsabile
per l’Anticorruzione e Trasparenza
e p.c.

Segreteria Affari Generali ufficio supporto tecnico e amministrativo

OGGETTO:

Obblighi di Pubblicazione concernenti i Componenti degli Organi di Indirizzo
Politico, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013,n. 33, così come
integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
Dichiarazione relativa ai diritti reali su beni immobili e mobili registrati del
coniuge e parenti entro il secondo grado.

Il/la sottoscritto/a

,

nato/a in ,
nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di
presso il Comune di Cordenons,
DICHIARA
che le attestazioni e dichiarazioni, di cui alla lettera f), punti 1 e 2 della dichiarazione principale,
relative al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, in quanto gli stessi hanno
espresso il loro consenso, sono di seguito riportate (1)1: in riferimento a
BENI IMMOBILI
NR

Natura dei diritto2

Descrizione
dell'immobile 3

Comune e
Provincia

Annotazioni 4

1
2
3
4
5

(
1

Indicare specificamente: l’elenco dei parenti entro il secondo grado – genitori, nonni, figli, nipoti in quanto figli di figli, ma solo se maggiorenni, e coniuge se
non separato –; riportare la situazione reddituale e patrimoniale con le stesse modalità del Titolare dell’Incarico Politico e/o di Governo così come negli
allegati precedenti.
2

Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù.

3

Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

4

In caso di variazioni dalla precedente dichiarazione specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà.

BENI MOBILI ISCRITTI N PUBBLICI REGISTRI
NR

Autovetture/Ciclomotori/
Motoveicoli/Aeromobili/
Imbarcazioni da diporto

Cv. fiscali

Anno di
immatricolazione

Annotazioni 5

1
2
3
4

SOCIETA’
(denominazione e sede)

NUMERO AZIONIQUOTE POSSEDUTE

ANNOTAZIONI6

1
2
3
4
5

di esercitare le funzioni di sindaco e amministratore delle seguenti società:
SOCIETA’
(denominazione e sede)

NUMERO AZIONIQUOTE POSSEDUTE

ANNOTAZIONI7

1
2
3
4
5

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero
Annotazioni:

Luogo

lì

5

IL DICHIARANTE

In caso di variazioni rispetto specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà, anche nel caso di variazione rispetto la precedente variazione

6

Indicare eventuale variazione rispetto alla dichiarazione precedente

7

Indicare eventuale variazione rispetto alla dichiarazione precedente

