
[modello D: aggiornamento
situazione patrimoniale

amministratore / parenti]
AGGIORNAMENTO 

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E
DI GOVERNO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
[art. 47 del D.P.R. 445/2000]

Il/a sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
                                                                               [cognome e nome]

□ nella sua qualità di : 

____________________________________________________________________________ 
 [(specificare) sindaco, assessore, presidente del Consiglio Comunale, consigliere comunale, Presidente
del Consiglio Circoscrizionale, Consigliere Circoscrizionale]

o v v e r o 

□ in qualità di  
____________________________________________________________________________ 

 [coniuge non separato di....................  parente entro il secondo grado di parentela di …. (specificare)]

consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A

ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante il <Riordino degli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni e della legge 5 luglio 1982 n. 441, recante <disposizioni perla pubblicità della
situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive

PARTE I
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

obbligato alla presentazione


esonerato dalla presentazione


redditi riferiti all’anno : reddito imponibile Euro : 

□ che nel corso dell'anno, rispetto all'ultima dichiarazione sottoscritta, la propria 
situazione patrimoniale è rimasta   invariata

Regolamento per la trasparenza, pubblicità e diffusione dei dati e informazioni concernenti i titolari di cariche elettive 
e di governo ed altri soggetti obbligati in attuazione degli articoli 14 e 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
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OPPURE

□ che, a seguito delle variazioni intervenute rispetto all'ultima dichiarazione 
depositata, la propria situazione patrimoniale risulta essere la seguente:

PARTE II 
BENI IMMOBILI 

[qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo]
Natura del diritto (1) Descrizione dell’immobile (2) Comune e Provincia

1]

2]

1. specificare se trattasi di :proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto,uso, abitazione, servitù, 
ipoteca , e quota di titolarità
2. specificare se trattasi di : fabbricato, terreno

PARTE III 
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO(1)

[qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo]
AUTOVETTURE

Marca Modello CV fiscali Anno
Immatricolazione

MOTOVEICOLI
Marca Modello CV fiscali Anno

Immatricolazione

IMBARCAZIONI
Marca Modello CV fiscali Anno

Immatricolazione

ALTRO
Marca Modello CV fiscali Anno

Immatricolazione

(1) autovetture, autoveicoli, natanti, aeromobili , ecc.

Regolamento per la trasparenza, pubblicità e diffusione dei dati e informazioni concernenti i titolari di cariche elettive 
e di governo ed altri soggetti obbligati in attuazione degli articoli 14 e 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33



PARTE IV
TITOLARITA' DI IMPRESE

[qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo]
Denominazione Annotazioni 

PARTE V
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’

[qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo]
Società (1) numero azioni o quote 

possedute
Note

numero %

(1) denominazione e sede

PARTE VI 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’

[qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo]
società (1) natura dell’incarico decorrenza

(1) denominazione e sede

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Trieste, 
________________________________________________________

                                                                                                                  (firma)

allegati : 
- copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno _______________
- copia di un documento di identità in corso di validità

ricevuto da : _____________________________
                              [denominazione ufficio]

________________________________________
                                              [data e firma]

Regolamento per la trasparenza, pubblicità e diffusione dei dati e informazioni concernenti i titolari di cariche elettive 
e di governo ed altri soggetti obbligati in attuazione degli articoli 14 e 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
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