MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E
REDDITUALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI
(art. 14, comma 1, lett. f) D. Lgs. 33/2013
Il/la sottoscritto/a Elia Cinci
nato/a a Poggibonsi (SI)

il 25/02/1996

e residente a Certaldo
(indicare città, via, n., CAP)

ai sensi e per gli effetti degli artt. 2,3,4 della Legge 5 luglio 1982, n. 441, richiamati dall'art. 14, comma 1, lett. f) del D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in qualità di Consigliere Comunale
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o
mendace e l'uso di atto falso, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
PRESENTA
DICHIARAZIONE INIZIALE
DICHIARAZIONE ANNUALE (da presentare entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione
della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi per le persone fisiche)
DICHIARAZIONE FINALE (da presentare entro tre mesi dalla cessazione della carica – per la situazione
patrimoniale – ed entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi per le persone fisiche – per la situazione reddituale)
E DICHIARA
a) di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili1:
TIPOLOGIA DEL BENE2
Fabbricato

COMUNE DI UBICAZIONE
Certaldo

TITOLO 3
Nuda Proprietà

QUOTA DI TITOLARITA'
100%

b) di essere titolare dei seguenti diritti su beni mobili iscritti in pubblici registri4:
MODELLO DI AUTOVETTURA (O VEICOLO IN GENERE)5

1
2
3
4
5
6

ANNO6

Si veda la FAQ n. 5.28 in materia di trasparenza sull'applicazione del D.Lgs. 33/2013
Indicare se trattasi di terreno o fabbricato
Indicare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca
Si veda la FAQ n. 5.28 in materia di trasparenza sull'applicazione del D.Lgs. 33/2013
Indicare la tipologia: autovettura, autocarro, motociclo, aeromobile
Indicare l’anno di iscrizione nel pubblico registro

EVENTUALI ANNOTAZIONI

MODELLO DI AUTOVETTURA (O VEICOLO IN GENERE)7

ANNO8

EVENTUALI ANNOTAZIONI

c) di essere titolare delle azioni delle società di seguito indicate :
RAGIONE SOCIALE

SEDE SOCIALE

NUMERO AZIONI

VALORE AZIONI

d) di essere titolare delle quote di partecipazione nelle società quotate di seguito indicate:
RAGIONE SOCIALE

SEDE SOCIALE

NUMERO QUOTE

VALORE QUOTE

e) di essere titolare delle quote di partecipazione in società non quotate di seguito indicate:
RAGIONE SOCIALE

SEDE SOCIALE

NUMERO QUOTE

VALORE QUOTE

f) di esercitare le funzioni di amministratore/sindaco delle società di seguito indicate9:
RAGIONE SOCIALE

7
8
9

SEDE SOCIALE

Indicare la tipologia: autovettura, autocarro, motociclo, aeromobile
Indicare l’anno di iscrizione nel pubblico registro
Il riferimento a tali funzioni è previsto nell'art. 2, comma 1, punto 1 della Legge 5 luglio 1982, n. 441

FUNZIONI

RAGIONE SOCIALE

SEDE SOCIALE

FUNZIONI

g) di essere titolare delle seguenti imprese10:
DENOMINAZIONE

SEDE SOCIALE

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero
ALLEGA11

1) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche12
2) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione
dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni
di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , relative agli
eventuali contributi ricevuti.

Luogo e data, Cetaldo il 30/08/2021

IL TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO
(firma leggibile e per esteso)

................................................
(Decorso il termine di pubblicazione ai sensi dell’art. 14. comma 2, della legge 33/2013, il presente allegato non è
trasferito nella sezione “Archivio” della sezione “Amministrazione aperta” del sito istituzionale del Consorzio)

10 Tale obbligo è ribadito dalla FAQ 5.29: “Tra le informazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013
sono da includersi anche i dati relativi alla titolarità di imprese?
Sì. Stante la previsione all’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 di una apposita sanzione per la mancata pubblicazione della situazione patrimoniale complessiva del
titolare dell’organo di indirizzo, ivi compresa la titolarità di imprese, si evince la necessità di interpretare la nozione di “situazione patrimoniale complessiva”
come comprensiva della “titolarità di imprese”.
11 Tali obblighi sono imposti dall'art. 2, comma 1, punti 2 e 3 della Legge 5 luglio 1982, n. 441
12 Si ricorda che NON è sufficiente la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi (si veda FAQ in materia di trasparenza n. 5.30)

