Dichiarazione
annuale
situazione
patrimoniale
amministratori

della
degli

COMUNE DI PORDENONE
Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ssmmii). Dichiarazioni relative alla situazione
patrimoniale degli amministratori comunali.- Dichiarazione annuale.
Io sottoscritto Ribetti

Francesco

(carica ricoperta) Consigliere

Comunale

ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2 della legge 441/1982, richiamato dalle disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del Regolamento comunale per la trasparenza e per la
pubblicità della situazione patrimoniale (deliberazione consiliare n. 17 del 13 maggio 2013)

DICHIARO
che nessuna variazione è intervenuta rispetto a quanto dichiarato a questi uffici nel precedente
anno

2015

in merito alla mia situazione patrimoniale

OPPURE
DICHIARO
a) di essere titolare dei seguenti diritti reali sui beni immobili:
nessuna variazione++++++++++++++++++++++++++++++++++
b) di essere titolare dei seguenti diritti reali sui beni mobili iscritti nei pubblici registri:
Autovettura BMW X6 XDrive anno immatricolazione 2011
++++++++++++++++++++++++++++++++++
c) di possedere le seguenti azioni di società:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++
d) di possedere le seguenti quote di partecipazione a società:
nessuna variazione++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++
e) di esercitare le seguenti funzioni, in qualità di amministratore o di sindaco di società:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++..
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****************************************************************
ALLEGO

X stralcio dell’ultima dichiarazione dei redditi, da cui risulta l’importo del reddito complessivo, con
la sua composizione, percepito nell’anno di competenza con esclusione dei dati sensibili, al fine
della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pordenone
OPPURE


DICHIARO di essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
****************************************************************
ALLEGO



n. ..+.. dichiarazioni, a firma del mio coniuge/figli/parenti entro il secondo grado, riguardanti
la loro situazione patrimoniale e reddituale, nonché lo stralcio della loro ultima dichiarazione dei
redditi, al fine della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pordenone
OPPURE

X

DICHIARO che il mio coniuge/figli/parenti entro il secondo grado non acconsentono
all'adempimento in parola.
****************************************************************

Attesto che la presente dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è
rilasciata sotto la mia responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 della D.P.R. 445/2000.

Pordenone, 29 Agosto 2016
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