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DICHIARAZIONE VARIAZIONE STATO PATRIMONIALE A
SEGUITO DELLA CESSAZIONE DALL’INCARICO
(Ai sensi del D.Lgs 33/2013 - art. 14 e del Regolamento comunale R-AG020)
II/la sottoscritto/a ________________________________________________________
in qualità di1 ____________________________________________________________
cessato dal predetto incarico presso il Comune di Mondovì in data __________, in
adempimento alla prescrizione contenuta nell’art. 14 del D.Lgs 33/2013, consapevole
delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA
Che la propria situazione patrimoniale, rispetto all’ultima dichiarazione di variazione
della situazione patrimoniale resa, alla data odierna:
 non ha subito variazioni.
 ha subito delle variazioni come specificato nella seconda parte della presente
dichiarazione.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione sopra riportata corrisponde al vero
Mondovì, lì ______________________
__________________________________________
(Firma)2

1
2

Sindaco, Assessore, Consigliere comunale
Allegare fotocopia del documento d’identità del dichiarante
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PARTE II
QUADRO “A” BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
+/-

Ubicazione3

Diritto reale4

Consistenza mq/vani
catastali

Quota %
titolarità

QUADRO “B” BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
+/-

TIPOLOGIA5

CAVALLI
FISCALI

ANNO
IMMATRICOLAZIONE

PERCENTUALE
POSSESSO

QUADRO “C” AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ
+/-

DENOMINAZIONE SOCIETÀ

TIPOLOGIA
(quote o azioni)

N. di
azioni

N. di
quote

QUADRO “D” FUNZIONI DI AMMINISTRATORE/SINDACO DI SOCIETÀ
+/-

3

DENOMINAZIONE SOCIETÀ

INCARICO
RICOPERTO

Indicare solo comune di ubicazione
Specificare se proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione
5 Indicare se autovettura, altro veicolo, aeromobile, imbarcazione da diporto
4

DATA
DECORRENZA
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QUADRO “E” TITOLARITÀ DI IMPRESE
+/-

Denominazione dell’impresa

Qualifica ricoperta
nell’impresa

Sul mio onore affermo che la dichiarazione sopra riportata corrisponde al vero
Mondovì, lì ______________________
__________________________________________
(Firma)6

6

Allegare fotocopia del documento d’identità del dichiarante
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Informativa sintetica agli interessati
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection
Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì.
L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016.
Il soggetto interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email:
dpodanieladadone@gmail.com.
Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili
presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo
http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ nella sezione informative

