
COMUNE di PONTASSIE VE

SCHEDA NR. 2 (DICHIARAZIONE INIZIALE/ VARIAZIONE PATRIMONIALE)

ATTESTAZIONE DI EVENUTALI VARIAZIONI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DICHIARATA (anno n-1)

DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

(Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97) 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445)

Cognome Nome Carica rivestita

DONNINI DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE

SITUAZIONE REDDITUALE
[X] ALLEGA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI per l'anno 2020 (MOD. 730-3/2021/ 

UNICO 2021/ CU2021).

[X] Non ha conseguito alcun reddito, fatti salvi i compensi connessi alla carica 

[ ] Altro

SITUAZIONE PATRIMONIALE
[ ] Attesta che trattasi di situazione patrimoniale iniziale 1

[X] Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non ha subito variazioni 
in aumento O diminuzione (in tal caso non occorre compilare nuovamente i riquadri).

[ ] Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti 
variazioni in aumento o diminuzione (indicare con il segno + oppure - )

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
L’obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni dei diritti reali sui beni immobili si intende assolto con l’indicazione 
della natura del diritto (proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione), tipologia del bene 
(terreno o fabbricato), quota di titolarità (percentuale), ubicazione (Italia/estero).

Variazioni

+ /-

Natura del diritto {) Tipologia dell’immobile f) Quota di 
titolarità %

Comune di localizzazione

(anche estero)

non compilare la colonna variazioni + / - nelle varie tabelle
specificare se trattasi di proprietà, superficie, enfiteusi, uso, usufrutto, abitazione
specificare se trattasi di fabbricato o terreno



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Per i beni mobili registrati l'obbligo si intende assolto con rnuhcazione della tipologia del bene (autovettura, 
aeromobile, imbarcazione da diporto), cavalli fiscali, anno di immatricolazione

Variazioni

+ /-

Tipologia del bene

indicare se autoveicolo, motoveicolo, imbarcazione da diporto, 
aeromobile

CV fiscali Anno di immatricolazione

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ’

Variazioni

+ /-

Denominazione e sede
della Società

(anche estera)

Tipologia

indicare se si posseggono quote o 
azioni

n di azioni n di quote

-

ESERCIZIO DI FUNZIONI Di AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ'

Variazioni

+ /-

Denominazione e sede della Società

(anche estera)

Natura dell'incarico Annotazioni

ALTRE CARICHE O INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI(*)

Variazioni

+ /-

Denominazione e sede dell’Ente pubblico o privato Carica o incarico Compensi
complessivi

percepiti

Annotazioni



TITOLARITÀ’ Di IMPRESE
Variazioni

+ /-

Denominazione dell’impresa Qualifica Annotazioni

CONIUGE E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO 
Nel caso in cui il titolare dell’incarico politico dichiari il mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e 
delle dichiarazioni di cui all‘art. 14, c. 1, lett. f), del d Igs 33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il 
secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l’obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare 
dell’incarico politico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti

Cognome e Nome

(DA OMETTERE IN CASO DI MANCATO 
CONSENSO)

Grado di parentela

(coniuge, figlio/a, nipote in linea 
diretta, genitore, nonno/a, 

fratello, sorella)

Consente /

NON consente

Numero allegati

(solo se Consente)

CONIUGE NON consente

FIGLIO NON consente

FIGLIA NON consente

GENITORE NON consente

lo sottoscritto/a

- consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P R. 28 
dicembre 2000 n. 445,

- a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n 196, i dati forniti saranno raccolti ai 
fini del loro trattamento anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune.

Sui mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Pontassieve, lì 17/03/2022 Firma del/della dichiarante

N B ' Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado

Solo per il coniuge e i parenti entro il secondo grado, laddove vi consentano, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante (art 38 del DPR 28 dicembre 2000, n 445)


