Comune di Pistoia
Allegato n. 2C)

Modello di attestazione di CONFERMA/VARIAZIONE patrimoniale rispetto
alla dichiarazione dell’anno 2017 del Segretario Generale
ai sensi del D.lgs. 33/2013
ANNO 2018

Il sottoscritto
I
NOME

COGNOME

RAFFAELE

PANCARI

In qualità di Segretario Generale
consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci, o comunque non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto

□ X Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente NON HA SUBITO
variazioni in aumento o diminuzione
□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente HA SUBITO le seguenti
variazioni in aumento o diminuzione (indicare con il segno + o - )
II
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
+/-

Natura del diritto (a)

Tipologia

(indicare se fabbricato o
terreno)

Quota di titolarità %

Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione,
servitù.

1

Comune di Pistoia
III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+/-

Tipologia – Indicare se Autovetture,
aeromobile, imbarcazione da diporto o altri beni
mobili (indicare sinteticamente marca e modello)

CV fiscali

Anno di immatricolazione

IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

+/-

Denominazione della
società (anche estera)

Tipologia

(indicare se si posseggono
quote o azioni)

n. di azioni

n. di quote

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione della società
+/Natura dell’incarico
(anche estera)

VI
TITOLARITA’ DI IMPRESE
+/-

Denominazione dell’impresa

Qualifica
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DICHIARAZIONE DA RENDERE ANNUALMENTE
VII
DI RICOPRIRE ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO
DELLA FINANZA PUBBLICA (ex art. 14 c. 1 lett. e)
Denominazione Ente
Carica e durata
Pubblico o Privato

Oppure


Compensi complessivi
percepiti

X Di non aver ricoperto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (da biffare se non si
sono ricoperte altri incarichi)

VIII
ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI (ex art. 14 c.
1 lett. d)

Denominazione Ente
Pubblico o Privato

Carica e durata

Compensi complessivi
percepiti

Oppure


X Di non aver assunto altre cariche presso enti pubblici e/o privati

(da biffare se non si sono

ricoperte altre cariche)

ALLEGA ALLA PRESENTE
-

Copia della propria dichiarazione dei redditi riferiti all’anno 2018

DICHIARA ALTRESI’ CHE:
 X La presente dichiarazione NON comprende la SITUAZIONE/VARIAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non
separato e/o dei parenti entro il secondo grado in quanto gli stessi NON vi hanno dato il
consenso.
Oppure
 La presente dichiarazione comprende la SITUAZIONE/VARIAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato
e/o dei parenti entro il secondo grado in quanto gli stessi vi hanno dato il consenso.
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E (SOLO nel caso il coniuge/parente abbia dato il consenso) allega altresì:
 Dichiarazione relativa alla situazione/variazione patrimoniale alla data odierna del coniuge non
separato (all. 1B se prima dichiarazione o 2B se variazione di quanto già comunicato nell’anno
precedente).
 Copia della dichiarazione dei redditi riferiti all’anno 2018 del coniuge non separato
consenziente;
 N° _ dichiarazion__ relativ__ alla situazione/variazione patrimoniale alla data odierna dei
parenti entro il secondo (all. 1B se prima dichiarazione o 2B se variazione di quanto già
comunicato nell’anno precedente) :
_________________________________________________________________________
 N° copi__ della dichiarazione dei redditi riferiti all’anno 2018 dei parenti entro il secondo grado
consenzienti: ___________________________________

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Pistoia, 26 Settembre 2019
Il Segretario Generale
Dott. Raffaele Pancari*

*l’originale firmato è agli atti dell’ufficio

Informativa
"Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. I
dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi
di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I dati e le informazioni
contenuti nel presente modulo saranno, altresì, pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” in ossequio alle disposizioni
di cui al d.lgs n. 33/2013. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art.
15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.pistoia.it accedendo alla sezione privacy. Il titolare del
trattamento è il Comune di Pistoia
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