
Modello 2

Stato Patrimoniale

Per Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art.47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto

Cognome Nome Data di nascita Stato Civile

ANSALDO DAVIDE 25/11/1989 CELIBE

Scrivere nei riquadri

Comune di nascita Provincia Comune di residenza Provincia
TORINO TO SAN MAURO TO. TO

Scrivere nei riquadri

in qualità di 

(specificare la carica)
presso il Comune di San Mauro T.se

DICHIARA:
relativamente all’anno 2014:

Sez. 1

Di essere titolare dei seguenti diritti reali su BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

Natura del diritto 1 Descrizione 

dell’immobile 2

Comune e
Provincia

in cui l'immobile è
ubicato

Annotazioni

1 PROPRIETA' FABBRICATO SAN MAURO TO.

2

3

4

Scrivere nei riquadri

1 Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.

2 Specificare se trattasi di: fabbricato; terreno.

CONSIGLIERE COMUNALE



  Sez. 2

Di essere titolare dei seguenti diritti reali su BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipo CV. fiscali Anno di 
immatricolazione

Annotazioni

Veicoli

1 TOYOTA AYGO 12 2010

 2

3

Aeromobili

1

Imbarcazioni

1

2

Scrivere nei riquadri

  Sez. 3

Di possedere le seguenti PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’

SOCIETA’ (denominazione e sede) Numero azioni
o quote

possedute

Annotazioni

1

2

3

4

5

Scrivere nei riquadri



   Sez.4

Di esercitare le FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO delle seguenti SOCIETA’

SOCIETA’ (denominazione e sede) Natura dell’incarico Annotazioni

1

2

3

4

5

Scrivere nei riquadri

 - Di allegare copia della dichiarazione dei redditi IRPEF anno 2014.

Sul suo onore afferma che la dichiarazione corrisponde al vero.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art.76 D.P.R.
28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati
non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di rendere i dati sotto la propria responsabilità,  di essere a
conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento  basato su
dichiarazione  non  veritiera  (art.75  D.P.R.445/2000)  e  di  essere  consapevole  che  l’Amministrazione
procederà ai controlli previsti dall’art.71 D.P.R. 445/2000.

. 
Data 28/09/2015

   Davide ANSALDO
  (firmato in originale)

.
Allegato: copia della dichiarazione dei redditi IRPEF anno 2014

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
Si informa che:
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di San Mauro T.se per l'assolvimento degli obblighi di
pubblicità relativi allo stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive ai sensi della L.441/82 e del D.Lgs.
33/2013  e per finalità  strettamente connesse (complementari ed integrative), in relazione al
procedimento amministrativo per il  quale essi sono specificati, nonché per  gli adempimenti
amministrativi ad esso conseguenti.
- Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio  ed è finalizzato allo svolgimento  delle predette finalità
istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale. Essi
saranno, in particolare, oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.
- Titolare del trattamento è il Comune di San  Mauro  T.se e responsabile del trattamento è il
Segretario Generale.
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196.


