
SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON SEPARATO

E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

Situazione patrimoniale relativa ai redditi dell’anno ______________

Comune di CINISELLO BALSAMO

Cognome e nome 

Luogo e data di nascita

Residente a

in via

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

In qualità di coniuge/parente affine entro il 
2° grado

 coniuge     figlio     genitore 
    

 fratello/sorella     nonno/nonna      nipote

Del titolare di organo di indirizzo politico

che ricopre il seguente incarico 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Io sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e all' art. 3 della legge 441/1982, 

dichiaro

 di NON essere proprietario/comproprietario di beni immobili1;

ovvero

 di essere proprietario/comproprietario dei seguenti beni immobili:
(Indicare la tipologia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero - i metri quadri  
e la quota di titolarità)

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;
 di NON essere titolare di altri diritti reali, anche parziali, su beni immobili;

ovvero

 di essere titolare dei seguenti diritti reali, anche parziali, sui seguenti beni immobili:

1 Riferimento di legge art. 14 comma 1 lett. f) d.lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982
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(Indicare  a  che  titolo  si  detiene  il  bene:  proprietà,  comproprietà,  superficie,  enfiteusi,  usufrutto,  uso,  
abitazione, servitù nonché la tipologia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche  
estero - i metri quadri e la quota di titolarità)

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;

 di NON essere proprietario di beni mobili registrati;

ovvero

 di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati:
(Indicare  tipologia  del  bene  –  veicolo,  imbarcazione,  aeromobile  –  e  l’anno  di  immatricolazione  del  
medesimo)

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;

 di NON possedere azioni societarie/;

ovvero

 di possedere le seguenti azioni societarie:
(Indicare la ragione sociale della Società, l’attività economica prevalente della società, il numero di azioni  
complessivamente detenute alla data della dichiarazione)

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;

 di NON possedere quote di partecipazione in società:

ovvero

 di possedere le seguenti quote di partecipazione in società:
(Indicare la ragione sociale della Società,  l’attività  economica prevalente della società,  la percentuale di  
possesso di quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione)

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;
 di NON essere investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre società:

ovvero

 di essere investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società:
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_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;

Alla presente dichiarazione allego:

- copia della propria ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche.

Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo________________, data _______________

IL DICHIARANTE

-------------------------
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