
 
 

DICHIARAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEI REDDITI DEI TITOLARI 
DI CARICHE COMUNALI ELETTIVE E DI GOVERNO - AGGIORNAMENTO 

Art.14 D.Lgs. 33/2013 
 

'LFKLDUD]LRQH�UHVD�QHOO¶DQQR 2021 

Anno di competenza 2020 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
[DPR n.445/2000] 

 
 

Il/La sottoscritto/a Sig. ______________________nato/a a___________________     
 
il ____________ e residente a _______________in via ___________________ n. __ 
 
in qualità di __________________  [Sindaco/Assessore/Consigliere] del Comune di Gubbio, 
 

consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e dichiarazione mendace, ai 
sensi degli articoli 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, ed ai sensi e per gli effetti 
della L.441/1982, come modificata GDOO¶art.52 del D.Lgs. n. 33/2013, nonchè ai sensi deOO¶DUW��
14 del D.Lgs.n.33/2013 e del vigente Regolamento Comunale 
 

DICHIARA 
[barrare la relativa casella] 
 

[] che rispetto alla precedente dichiarazione patrimoniale depositata SONO 
intervenute le seguenti variazioni: vedi nota allegata 

 

ovvero 
 

[] che rispetto alla precedente dichiarazione patrimoniale depositata NON SONO 
intervenute variazioni; 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
[] di allegare FRSLD�GHOO¶XOWLPD�GLFKLDUD]LRQH�GHL�UHGGLWL�VRJJHWWL�DOO¶LPSRVWD�VXL�UHGGLWL�
delle persone fisiche; 

 

ovvero 
 

[] GL� 121� DYHU� SHUFHSLWR� UHGGLWL� QHOO¶DQQR� GL� FRPSHWHQ]D� H� SHUWDQWR� GL� QRQ� HVVHUH�
tenuto/a alla relativa denuncia; 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
[] di allegare le dichiarazioni del coniuge legalmente non separato, dei figli e dei 
parenti entro il secondo grado concernenti le variazioni alla loro situazione 
patrimoniale; 

 

ovvero 
 

[] che il coniuge legalmente non separato, i figli e i parenti entro il secondo grado 
NON hanno prestato il loro consenso alla pubblicazione dei dati di cui DOO¶DUW����
D.Lgs.n.33/2013 e art.2 L.441/1982. 
 

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero [L.441/1982] 
 

Gubbio,______________ 
                                                                                          IL DICHIARANTE 
                                                                                     ««««««««««««««� 
 
N.B. qualora la dichiarazione non fosse resa davanti al funzionario competente a riceverla, si invita ad allegare copia di 
GRFXPHQWR�G¶LGHQWLWj 

09 Marzo 2022

03/08/1969

X

Differdange(Lux)

di Raggio 24

X

Gubbio

Salciarini Mauro


