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Al Comune di Albignasego

Via Milano, 7

35020 Albignasego (PD)

Modello per attestazione annuale amministratore

PUBBLICITA' OELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

(articolo 14 D. Lgs. n.33/2013)

Variazioni della situazione patrimoniale anno 2015 intervenute in relazione all'ultima dichiarazione depositata

VARTAZIONI dCIIA SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2015

INTEBVENUTE IN RELAZIONE ALL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEPOSITATA

Ai sensi e per gli efieni di cui all'articolo 3 della Legge n.44t1g82, dell'articolo 14 del D' 1gs n 332013 e delle

disposizioni del vigente Hegolamento Comunale

ATTESTO

sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall'arlicolo 76 del DPR 445/2000 e dall'articolo 495 del

codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, in conlormità a quanto previsto da|l'articolo ,16 del DPR 44512000'

quanto seguel:

tr che nessuna variazione è intervenuta sulla situazione patrimoniale descritla nell'uliima dichiarazione depositata

4{(,'/ r27,T,), ì ?p c'6 ì,ac,Wr\

0wer0

o che sono intervenute le seguenti variazioni sulla situazione patimoniale descrilta nell'ultima dichiarazione depositata:

a) beniìmmobili di Proprieta

b) diritti parriali realisu benl immobili

c) beni mobili d i Proptieta ìscrittineipubblici retistri

'1 Spuntare una delle due opzioni

Cognome Amministratore Nome Amministratore



ICOCOUùruFnt r, -,-,,rqcnn rpntì

a) tondi comuni di invettimento

ATTESTO INOLTRÉ

1) Reddito e dichiarazione dei redditi

dche il reddito complessivo rilerito all'anno 2014 è pari ad €

dichiarazione dei reddiii, consegnata contestualmente alla oresente:

'3 z. ?l /, I j-, come da copia deua
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odiessereesoneratodallapresentazionedelladichiarazionedeiredditiperilseguentemotivo:

2) Aseunzione di altre cariche

-à(che nessuna variazione è inteNenuta dall'ultima dichiarzione presentata in merito all'asunzione di cariche presso

alù enti pubblici o privati o altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

owero

tr che dall'uliima dichiarazione presentata in rierito all'assunzione di cariche presso altri enti pubblici o privati o altri

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica vi sono state le seguenti variazioni:

3) ComPensi da altre cariche

fton .u., ,.r..pito arcun compenso da arrre cariche presso enti pubbrici o privati o da artÉ incarichi con oneri a carico

deù finanza Pubblica nell'anno 2014;

f Po ognrno o.i g punti, selezionare una delle due opzioni

0wer0

Éaverpercepitoiseguenticompensidacarichepressoentipubblicioprivatiodaaltrìincarichicononedacaricodella

finanza pubblica nell'anno 2014:



Dichiaro, altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente in onemperanza degli obblighi legali di pubblicità e

trasparenza.

Sul mio onore aflermo che la dichiarzione corrisponde al vero'

(8(,, l2ot5:
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PROVINCIA DI PADOVA

1 I NoV 2015
Al Comune di Albignasego

Via Milano, 7

35020 Albignasego (PD)

PUBBLICITA' DELLA SITUMIONE PATRIMONIALE DEGLI ORGANI DI INDIBIZO POLITICO

(articolo 14 D. Lgs. n.33/2013)

Variazioni della situazione patrimoniale anno 2015 intervenute in relazione all'ultima dichiarazione depositata

VARIAZIONI della SITUMIONE PATRIMONIALE ANN0 2015

INTERVENUTE IN RELAZDNE ALL'ULTIMA DICHIARMIONE DEPOSITATA

ATTESTO

cheilconiugenonsepaftltoeparentientroilsecondogradoindicatinellasotloriportatatabellanonacconsentono

all'adempimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all,articolo 3 della Legge n. 441982, dell,articolo 14 del D. Lgs. n. 33/2013 e delle

disposizionidelvigenteRegolamentoComunalesottolamiaresponsabilitàeconsapevoledellesanzionipreviste

dall,articolo 76 del DpB rg5l2000 e dall,articolo 495 del codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, in conformita a

quanto previsto dall'articolo 46 del DPR 44t2000'
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Dichiaro, altresì di essere informato, ai sensi e per gli efletti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i datl personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ìn ottemperanza degli obblighi legali di pubblicita e

trasparenza.

Sul mio onorc allermo che la dichiarazione cofiisponde al vero'
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COGNOM E NOME

lc rac rr.rr r lrrr,rppo
CODICE FISCALE

ùitl.m6nlo d.l &ti pr.oi.t d ..n l d,.l''l. 13fil O,Lgt. tr,19Add 30 gireD 2OO3 'Co.[6 h m!t.rl! d p.ot.rion. rbl d.ti !.rton!l'

Con qùs.ra inlomativo l'Ag6Eis dollo Envats spiges coms lllilizzà idati raccohi o qu6li so.ro i dirir ri dconolcidi al cittadino, Intàtt i, it d,bs,
n.196dal30s(4no2OO3,'Codi.€inmstsriadiproto2ion6do'd6ti p6Fon6li', proveddrrsbt6m.digs.6ruie6tutsl.d6itrarrEmontich6
v6ngono eff6ttu.ti suj datiporÈ onall.

ldaridi Ltilomiti conquBstomodallov6rÉnmrrstratidall'Agenzi.d6lleEmratsp€fl.finalitàdi liqurds:iono, acc6n6momo a scoslione

Pdrannoessar€comunicati.sogg€ttipubbliclopriv.li!6cordo16dilposizionld6lCodic.inm6r€n6dipmtoziorbdèid6tiporsonati(ort,t9
d6ld,lgs, n 196del2OO3) Potranno,inoltr€,oslor6pubbllcaticonlenodalhAp.svlet6dalcombinàtodEpoltod6gliarrr.69dslD,P,F.n 600
d6129 sdtèIllbro 1973, cosl coh6 moditicEto d6ll6lsggo n. 133 dol 6 ago.to 2OOa e 66-b'! d6l D P R. n 633 d6r 26 otrobro 1972.
I dsri irdic6ri n€lla pr.s6.lr6 dichi.EaoÈ pos.om ers6B rrallati 6nch€ ps. t'6ppilc&ion€ dello strunonto dol c d. r6ddhometlD, comprdi i
clrtlrolarivi 6lla compo3tion6 délnuclBo familiaro l dÉtitrÉttarlài fini d6ll'EpplicE om d6lr6ddhom6trc non vongono comunicsù a §oggottl
dr€mi 6 la loro ritolrritA !p€tt6 e.c[Eiv6merto sll'AgeÌuia delle Entrato, Sd sno doll'Ag€nziE d6116 Emrrt6 è corEdr sbil6 l'infomativa comprèra
3ul tEttam6rno da d6rip€..mdr in r.l@on6 6lr6ddhom6rro,

!
E

ldati rictio.tidsvom8!6.0fomitiobhligdton6mente6llinsdipotel!iavvalsr.de€lisfl€rridol16di!pogizioni inmst6n!di dichiar6.ions d€i
.edditi L'irÉk6zion6 di dsti non veati€rl può fsr irco16.6 in s.nzkrnr ammiristrrtivo o, in 6lcuni casi, p€ru|i,
L'indica2ion€ dol numoro di t6lsfono o c6llula16, d6l lax 6 déll'indrizzo di pos rE 616ttronica è f6cohativ6 o corusnre dl ric€v6.6 g16rultàm6nte
dall'Ag6EiàdellsEmra.sinformarioni6aggiomsmentisu.cadènz6,novhò,Ed6mpim6mi6sérvÉiotf€ni.
L'elt.tttE2i€ne d€ll6 scshs p6r 16 déstiE oné doll'otto p6. millé ddl'l.pèf è f*olt6tiv6 è vién. richiosta ai s€.Ei dell'an 47 d.ll6 l€gg€ 20
magg'o 1985 n, 222 . dell6 succ€ssive l6ggi di r6titica dèlls intsso §ripulato con 16 confessioni roiigiose.
L'€ll.1t'rriono dolla scehs p6r la dèsrirlazion6 dsl cinqu6 p€r mil6 d€ll'lrp€f è facohEtiv6 è vi6n6 d.hElr. ai sèn!i d6ll'6n t, comm6 i 5 4 dsll6
l6ego 23 dic6mbr6 20 l4 o, 190
L'€ff6truaziono dslla lcéhE por 16 d6.rin6zDn6 dolduo p€r mitl€ à t6vo6 d6i p6rtiti politici è facoltariv6 s vion€ richi€6t6 al s€B' d6ll'6.t, 12 d6l
decrato lèOOs 28 dicombro 20r 3, n, 149,convoniro,conmoditicszioni,dEll'àrt, 1comm6,,d6ll6l6ggs21 febb6io 2014, n 13,
16l' !c6h€, s ecordo il d lgs, n, 1 96 d6l 2003, componano il conlorim€nto di dati di Mrua 'serE ibil6'
Anch6 llnsorimento delle sp6§6 s6nhari€ tra gli on6ri d6ducibill o p€r i quall è nconolciura l. d€rra2iono d'imposr6, è facoltotivo 6 richDd6 il
conterim6rno dr dati sèNrbili.

I dati acqubii artiaverco ll md6110 dr dichi6ruion6 v6rùno trart 6ri con modalha pr6val6.r6m6.t6 ìnform6riz2ar€ o con logichs pisnamem€
ri.podemi.lleliiarta do p€rsogulrs, ancho medi.mo veriflcta con alri drri in possdsso dèI'A9€86 dello Em Et6 o di ahriloggeiti, nel
rispsrto d€Uo misuÉ di sicurszs prévists dal Codlc6 in mars.ir di prct62ion6 d6r dEri ptroEli.
ll mod€llo poò os§s.É conregn6to 3 s0996rti intormodiàri IndivìdEt' dElla lsgge lcenrri dl 6!sist6na li. c616, sBrn uri d'imp$r a, banch€, 6gsnz'6
po3tali, 13socigzionidl cEtsgorE o prclEssionisti) ch6 trarlèranno id.r i esclciv6m6dt6 p6r 16 linalita di tr6.mi!!b.r€ del modello all'Aqerìzia

L'Ag6Éi6 doll6 Enrraro § gli intem€di6ri, qu€sr'uhimi por lo sol, arivitÈ di rra§m ilriono, socorÉo quarno prsvis ro dal d.lgs, n, 196 d6l 2003,
assumono 15 qu6lific6 di'titolaredel t.attamontodoidarip€rsonali'quondoid6tisntr6nonsll6 lo.o dispoiibiùta 6sorro loro dirorro conrrollo.

lltftol6r6deltEtram6mopinavv6le.!i di Bo€g6trinomimri 'F6sponsabili dd tratrEmonro' ln p6nicolare, l'Agertzisd€ll€ EIltmts si aw6ls,
com6 ré.poNsbil6 Brerm d6l trErtam6rto d6i darl, d6il€ Sogri S p 8,, p€nn6r rdnologÉo cui è àflid€t! la g6srìo6s dol si§tem6 infomorivo
dall'Anasruf6 Tnbd dna.

Prosro l'AgéEià dèl16 EntÉto è drsponibil6 l'olémo comploto d6i.as poB.brli
Gli imèmodLir, ovè si aw6lg!rc d6ll6 f.colta di mmharo doi rospoEabili, dovono rend€mo nori id6tiìdsnril icativi ogli intsrèss!ti,

Oltlttid.n inl.6...ro LF6rros6lvs16 modaùta,9ià previsis dall. nom.riv6 dis6110.6, por 16cofiunlcEzionidr vari6zìon6dar'op€rl'idtograrionodoi modèlli di

dichi€6zlon6 §/o comunicazion6 Iints.€ssato lan Tdeld.lgs n. 196del 2OO3) puÒaccedoroaipropridstip€€ondiporvorilic6rn€l'urilizo
o, .vdltr)alm€dto, p€. cotrqgdli, lggiorurlì n€i limhi p.ov€ti d6ll6 legg6, ow6ro p6r c.ncalhdl od oproEi 6l loro trErtamorno, se rattati n
viol.zlono dil699o.
TEli d'rfti po.lono é..€m *a.ch6ti m6diar(o ,ichiBt6 .ivoha a:

aoènzb d6tl6 ErftEto - viÉ cnlrotm colombo 428 c/d - 00146 FmÉ,

L'Ag6nzE d€ll6 Entrar6, in qu,lto loggstro pubblico, non dov6 6cquisi6 il coN6mo dsCli inr€r6sati oor t Brtdrs i loro d6ri perBonali

Gri irndn6di.d non d€vorlo acqubks il corlr.n o d€€li ims63!ati o€r il rErramonto doi dEti in quamo il trrttàmofto A 016vi.to dalla l€gg.;
mortE sorìo r oruti .d acquilira il corEenao dogli intoresslti sia psr trrttara idati s6.§ibili.6lrrivi a p6nicolàri on€ri dedEibillo p6r i quall è

dcomsciLna 16 d€trazlono d'impost a, alla sc6lt6 doll'otto por millo, dol cinqua por m lo € d6l duo 06r mill6 doll'lrpèf, s la p6r potodi comunicaro
6ll Ag6nrj6 dello Emmto, o ad .hri im6mediari.
T6l€ caEoNo vEn6 m6nifestàto m€diants h sot t6cnzion6 d6lla dichi.Ézio.r€ norE héla tirmo con l. qualo si sl f61tu6 16 scelta dell'orto p€r

mills doll'llp€i, delcinque psr mill6 o del duo pé. mill€ dsll'lrD€t.
La pr6lom6 lntomatlv. vl6n6 d6t6 in gonoràlo pÉr tutri i ritolarl d6l t16rram6rto 3op.à irdicori,
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CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2014
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CODICE FISCAL
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