COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona
COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI DELL’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.P.R. 16/04/2013 N. 62 (CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI).
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ pr. ______, il _____________________________
residente a _________________________________ pr. ______, in via _________________________
___________________________________________________________________________________
in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa (ex art. 9 del nuovo Ordinamento Professionale
del 31/03/1999) del Settore _____________________________________________________________
per l’anno ________ nominato con decreto sindacale n. __________ del _________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D.P.R. 16/04/2013 N. 62, sotto la propria responsabilità ed informato/a che i dati forniti
saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003
D I C H I A R A1

di NON possedere azioni o quote societarie/;
ovvero
di possedere le seguenti azioni / quote societarie
(Indicare la ragione sociale della Società, l’attività economica prevalente della società, il numero di azioni /quote
complessivamente detenute alla data della dichiarazione)

QUOTE O AZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE
Società

Attività
economica2

Azioni/quote
possedute
(percentuale)3

Valore (euro)

Eventuali
annotazioni

1 La presente dichiarazione comprende tutti i cespiti patrimoniali del dichiarante: beni immobili, beni mobili
registrati, attività finanziarie di ogni tipo.
2
3

Descrivere l’attività economica prevalente della società
Indicare la percentuale di possesso di azioni/quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione

[Digitare il testo]

COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

di avere i seguenti interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interesse con la
funzione pubblica che svolge:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

di avere parenti e affini entro il secondo grado, il coniuge o convivente che esercitano
attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il Settore
che dirige o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti il Settore suddetto
(specificare nominativo e grado di parentela / affinità e l’attività o altre ipotesi)

Nominativo

[Digitare il testo]

Grado di parentela
/affinità /coniuge /
convivente

Attività o altre ipotesi che comportino contatti o
coinvolgimento in decisioni o attività del Settore

COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

di NON essere proprietario/comproprietario di beni immobili;
ovvero
Di ESSERE PROPRIETARIO/ COMPROPRIETARIO dei seguenti beni immobili;
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Quota di proprietà4

Descrizione
dell’immobile5

Comune e Provincia6

Eventuali annotazioni7

di NON essere proprietario/comproprietario di beni mobili registrati;
ovvero
Di ESSERE PROPRIETARIO/ COMPROPRIETARIO dei seguenti beni mobili registrati;
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
a. Autovetture:
(Marca e tipo)

4

Nessuna, oppure
(Anno di
immatricolazione e
acquisto)

A che titolo si detiene il bene: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù,
ipoteca
5
Indicare la tipologia: fabbricato o terreno
6
Comune e provincia di ubicazione anche estero
7
Indicare all'occorrenza i metri quadri e la quota di titolarità

[Digitare il testo]

COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

b. Aeromobili:

Nessuno, oppure

(Marca e tipo)

c. Imbarcazioni da diporto:

(Anno di
immatricolazione e
acquisto)

Nessuno, oppure

(Marca e tipo)

(Anno di
immatricolazione e
acquisto)

di NON possedere quote in fondi di investimento;
ovvero
di possedere le seguenti quote in fondi di investimento:

QUOTE IN FONDI D'INVESTIMENTO
Denominazione del fondo

Valore (euro)

Eventuali annotazioni

Alla presente dichiarazione allega copia della propria ultima dichiarazione dei redditi
soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
[Digitare il testo]

COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona
In fede confermo che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero.
Vado Ligure, _______________ IL DICHIARANTE _______________________________

Io sottoscritto, Segretario Generale del Comune di Vado Ligure attesto che la presente
dichiarazione, corredata dall’allegato in essa indicato, viene depositata nel mio ufficio.
Oggi_________________
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________

[Digitare il testo]

