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Dichiarazione circa la situazione 
patrimoniale degli amministratori 

 
 

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 ss.mm.ii.). Dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale degli amministratori comunali. 

 
 

Io sottoscritta MONICA CAIROLI 

(carica ricoperta) ASSESSORE COMUNALE 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge 441/1982, ai fini di adempiere a quanto richiesto dal 
decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e dal 
«Regolamento comunale per la trasparenza e la pubblicità della situazione patrimoniale», approvato con 
deliberazione consiliare n. 17/2013: 
 

 
DICHIARO  

 
 

a) di essere titolare dei seguenti diritti reali sui beni immobili: 
………………………………………………………………………………///……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
b)  di essere titolare dei seguenti diritti reali sui beni mobili iscritti nei pubblici registri: 
Auto Dacia Duster 4x4 intestata allo studio immatricolata nel 2022 
Moto Vespa 50 immatricolata nel 1976 
 
c) di possedere le seguenti azioni di società: 
……………………………………………………………………………///………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
 
d) di possedere le seguenti quote di partecipazione a società: 
……………………………………………………………………………///………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
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e) di esercitare le seguenti funzioni, in qualità di amministratore o di sindaco di società: 
………………………………………………………………………………………………………///……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

**************************************************************** 
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. 

 
**************************************************************** 

 
 
Sono consapevole che queste mie dichiarazioni e le informazioni contenute nei documenti allegati verranno 
pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito www.comune.pordenone.it, al fine di 
adempiere alle disposizioni di legge sopracitate e di garantire alti livelli di trasparenza e accessibilità delle 
informazioni riguardanti la Pubblica amministrazione. 
 
 
La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la mia responsabilità 
penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. 
 
 
Pordenone, 06 settembre 2022 
 

f.to dott. forestale Monica Cairoli 


