
 1

Modello - A 
 
 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 

ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441 e  
dell’art. 14, comma 1, lettera f), del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 

 

 
 

 

 
Cognome  

 
Nome 
 

Luogo e data di nascita 
 

 

Stato civile (facoltativo) 
 

 

Codice fiscale 
 

 

Carica 
 

 

 
 
 

DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE 
 
 

 

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) 
 

 
(1) 

Tipologia (2) Natura del diritto (3) Comune e Provincia di 
ubicazione  

    

    

    

    

    

    

    

 
(1)  Indicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se 

consenzienti; 
(2)  Specificare se trattasi di: fabbricato o terreno; 
(3)  Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso;     

abitazione; servitù; ipoteca; 
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BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
 

 (1) 
 

Marca e tipo CV fiscali Anno di immatricolazione 

 
Autoveicoli 

 

    

    

    

 
Motoveicoli 

 

    

    

    

Imbarcazioni 
da diporto 

 

    

    

    

 
Aeromobili 

    

    

    
 

(1) Indicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se 
consenzienti; 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ 
 

(1) Società  
(denominazione e sede) 

  

  

  

  

  

  
 

(1) Indicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se 
consenzienti; 

 
 

 

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’  
 

(1) Denominazione della società e sede Natura dell’incarico 

   

   

   

   

   

   

   
 
 

(1) Indicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se 
consenzienti; 
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REDDITO COMPLESSIVO LORDO  

dichiarato ai fini IRPEF nell’anno ….  
 

(riferimenti: mod. Unico/730/CUD) 

 
(1) 

 

Euro  (Unico: rigo RN1 – Col.5-; 730-3: rigo 11; CUD: punti 1+2) 

 
D 

 
Euro  ……………... 

 
C 

 
Euro  ……………... 

 
P 

 
Euro  ……….…….. 

 
… 

 
Euro  ………….….. 

 
(1)  Indicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se 

consenzienti; 
 
 
 

Ai fini dell’adempimento di cui all’art. 2, comma 2°, della Legge 441/1982 e dell’art. 
14, comma 1°, lettera f), del D. Lgs. 33/2013, dichiaro che: 
 
- il coniuge non separato 

………………………………………………………………………… 
 

� ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione concernente la 
situazione patrimoniale e della dichiarazione di redditi, come da 
sottoscrizione in calce al presente modulo; 

 
� non ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione concernente 

la situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi. 
 
- i seguenti parenti entro il secondo grado: 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
� hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione concernente la 

situazione patrimoniale e della dichiarazione di redditi, come da 
sottoscrizione in calce al presente modulo; 

 
� non hanno dato il consenso alla pubblicazione delle variazioni alla 

dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e della dichiarazione 
dei redditi. 
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Alla presente dichiarazione allego copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, soggetti 
all’imposta sui redditi delle persone fisiche, presentata all’Agenzia delle Entrate, delle 
seguenti persone che hanno prestato il consenso alla pubblicazione dei dati: 
 

(1) Cognome e Nome 

 
D 

 
 

 
C 

 
 

 
P 

 
 

 
… 

 
 

 
(1)  Indicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se 

consenzienti; 
 
 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, e ai fini degli obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 relativo ai titolari di incarico di 
indirizzo politico 
 

sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
Data ……………. 

Firma del dichiarante 

……………………………. 

 

Ai fini dell’adempimento di cui all’art. 2, comma 2°, della Legge 441/1982 e dell’art. 
14, comma 1°, lettera f), del D. Lgs. 33/2013, dichiaro di prestare il consenso alla 
pubblicazione della presente dichiarazione. 
 

Data ……………. 
Firma 

……………………… (D) 
 

Data ……………. 
Firma 

…….…………………  (C) 
 

Data ……………. 
Firma 

………………………… (P) 

 
(1)  Indicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se 

consenzienti; 
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