
Modello 4 

(da presentare annualmente e tempestivamente per consentire la pubblicazione entro un mese dalla scadenza del termine utile per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi – art. 3 della L. 5/07/1982 n. 441 e art. 3 regolamento comunale)

All’Ufficio Segreteria del Comune di Rubano 

DICHIARAZIONE  PER ANNUALE  AGGIORNAMENTO SITUAZIONE PATRIMONIALE 
DEI  TITOLARI  DI  INCARICHI  POLITICI,  DI  AMMINISTRAZIONE,  DI  DIREZIONE,  DI 
GOVERNO.
 

(art. 14 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 modificato dal D.Lgs. 25.05.2016 n. 97)

Il sottoscritto 

Cognome e nome 

_____________________________________________________________________________________

nella sua qualità di        □ sindaco  

□ consigliere comunale  □ assessore domiciliato per la carica presso il Comune di Rubano  

sotto la propria responsabilità,

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, modificato dal D.Lgs. 25.05.2016 n. 97, 
del Regolamento comunale recante disposizioni relative agli obblighi di pubblicazione di  
documentazione concernente i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione,  
di governo e delle Linee guida ANAC approvate con delibera n. 241 dell'8 marzo 2017:

- se non sono intervenute variazioni:

□ che, nell’ultimo anno, rispetto alla propria situazione patrimoniale così come da ultimo 

dichiarata lo scorso anno NON SONO INTERVENUTE VARIAZIONI.

Oppure

- se sono intervenute variazioni: 

Sez. 1 – Cariche ed incarichi 
(barrare la casella corrispondente alla propria situazione variata)

□ di non essere titolare di  altre  cariche o incarichi  con  oneri  a  carico della  finanza 

pubblica presso enti pubblici o privati;
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oppure

□ di essere titolare delle seguenti cariche e/o incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica presso i seguenti enti verso i compensi di seguito indicati:

ALTRE CARICHE O INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Ente ( specificare se pubblico o privato - ragione 
sociale e sede ) 

Tipologia di carica o 
incarico 

Compenso percepito

1 

2 

3 

4 

Sez. 2 - Situazione patrimoniale e reddituale 
(barrare la casella corrispondente alla propria situazione variata) 

□ di non essere titolare di diritti reali su beni immobili;

oppure

□ di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili:

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Natura del diritto (1) Descrizione dell’immobile (2) Comune e Provincia (3)

1 

2 

3 

4 

5 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediale. 
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno, indicando vani e/o superficie. 
(3) Indicare il Comune e la Provincia ove si trova il bene immobile.

□ di non essere titolare di diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri;

oppure

□ di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

X

COMPROPRIETA' APPARTAMENTO RUBANO

RUBANO

RUBANO

COMPROPRIETA' GARAGE

COMPROPRIETA' TERRENO

X



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Autovetture (marca e tipo)

1) 2) 3)

Motoveicoli (marca e tipo)

1) 2) 3)

Altro

1) 2) 3)

□ di non essere titolare di azioni di società;

oppure

□ di essere titolare di azioni di società nella misura di seguito indicata:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
( Indicare la denominazione Sociale e la Sede ) 

QUANTITA’ AZIONI 
POSSEDUTE E PERCENTUALE 

EVENTUALI 
ANNOTAZIONI 

Quantità Azioni % di proprietà

□ di non essere titolare di quote di partecipazione in società;

oppure

□ di essere titolare di quote di partecipazione in società nella misura di seguito indicata:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
( Indicare la denominazione Sociale e la Sede ) 

QUANTITA’ QUOTE 
POSSEDUTE E PERCENTUALE 

EVENTUALI 
ANNOTAZIONI 

Quantità Quote % di proprietà

□ di non svolgere funzioni di Amministratore o Sindaco di Società;

oppure

□ di svolgere la funzione di Amministratore e/o Sindaco di Società presso:

SUBARU IMPREZA

BMW R1150R

X

X

X



Società___________________________________ Funzione __________________

Società___________________________________ Funzione __________________

Allegati Sez. 1 e Sez. 2
(barrare/completare una delle due opzioni)

□ copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 

fisiche (modello 730 o modello Unico PF) relativa all’anno di imposta ______

□ dichiaro di non aver percepito nell'anno ____ redditti soggetti all'imposta sul reddito 

delle persone fisiche o redditi per i quali si è esonerati dall'obbligo di presentazione della 
dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Sez. 3 – Dichiarazione della situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei 
parenti entro il secondo grado di parentela  (figlio - genitore – nonno – nipote (figlio di figlio) – 

fratello - sorella)

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 
33, modificato dal D.Lgs 25/05/2016 n. 97,

comunica

i  soggetti  facoltizzati  a  rendere  le  dichiarazioni  concernenti  la  propria  situazione 
patrimoniale  nel  rispetto  dell’art.  2,  comma 1,  punti  4)  e 5)   del  vigente regolamento  
comunale, dichiarando che essi sono:

Rapporto di coniugio o di parentela (1)

(1) indicare solo il  rapporto di parentela;  i  soggetti  facoltizzati  sono: coniuge non separato, i  figli,  i  parenti  entro il 
secondo grado (i genitori – i nonni – i nipoti cioè i figli dei figli – i fratelli – le sorelle);  

Tanto premesso,

D I C H I A R A

□ che tutti i soggetti sopra elencati non hanno acconsentito a rendere la dichiarazione di 

cui all’art. 14 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 e all’art. 2, comma 1, punti 4) e 5)  del vigente  
regolamento comunale;

X

Coniuge non separato, figli, genitori,nonna,fratello

x

marco
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oppure

□ che i soggetti che hanno acconsentito a rendere la dichiarazione di cui all’art. 14 del 

D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e all’art.  2, comma 1, punti 4) e 5)  del vigente regolamento 
comunale  utilizzando,  per  ciascuno  di  essi,  il  modello  5,  allegato  alla  presente 
dichiarazione, sono i seguenti:

Rapporto di coniugio o di parentela (1) Nome e Cognome (2)

(1) i soggetti facoltizzati sono: coniuge non separato, i figli, i parenti entro il secondo grado (i genitori – i nonni – i nipoti 
cioè i figli dei figli – i fratelli – le sorelle);  

(2) omettere il nominativo dei soggetti minorenni.

Allegati Sez. 3

□ n.  _____  dichiarazioni  modello  5 della  situazione  patrimoniale  del  coniuge  non 

separato,  dei  figli  e  dei  parenti  entro  il  secondo  grado  di  parentela  consenzienti, 
unitamente alla/e eventuale/i  relativa/e dichiarazione/i  dei redditi  soggetti  all'imposta sul 
reddito  delle  persone fisiche  oppure alla/e  dichiarazione/i  di  non aver  percepito redditi 
soggetti  all'imposta sul  reddito  delle persone fisiche o redditi  per i  quali  si  è esonerati  
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito 
delle persone fisiche.

Spazio per eventuali precisazioni:  ____________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara infine:

“Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero”.

Rubano lì _____________                            Firma del dichiarante____________________ 03/08/2018/














































