Modello 1
DICHIARAZIONE ANNUALE ______
PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
D. Lgs. n. 33/2013 art. 14
Io sottoscritto ____________________________, nato a _____________________, il __________
residente
a
________________________________________,
in
via/viale/piazza
_______________________ n. _______, in qualità di:
o sindaco
o assessore comunale
o consigliere comunale
del Comune di Spoltore
- ai sensi e per gli effetti ai sensi e per gli effetti della L. n. 441/1982, nonché art. 14 D.Lgs. n.
33/2013 e degli artt. 4 e 6 del vigente Regolamento Comunale in materia;
- ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.
DICHIARO CHE
RISPETTO ALLE DICHIARAZIONI PRESENTATE PRECEDENTEMENTE
NELL’ANNO ______

non sono intervenute variazioni

ad eccezione dell’ammontare del reddito complessivo di lavoro (dipendente o autonomo)
come risulta dal MODELLO 1/B e dalla DICHIARAZIONE DEI REDDITI allegati;
non sono intervenute variazioni
 ad eccezione dell’ammontare del reddito complessivo di lavoro (dipendente o
autonomo) come risulterà dal MODELLO 1/B e dalla DICHIARAZIONE DEI
REDDITI che presenterò in copia integrale entro un mese dalla scadenza del termine
utile per la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi delle persone fisiche;
allego alla presente, complessivi n. __________ documenti come da elenco sotto riportato:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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O IN ALTERNATIVA
sono intervenute le seguenti variazioni (indicare la variazione/i intervenute e compilare i
relativi modelli) :
A) situazione patrimoniale, come da allegato modello 1/A;
B) altre situazioni di cui all’art. 9 del vigente Regolamento, come da allegato modello 1/D;
C) situazione parentale, come da allegato modello 1/E, con produzione della
documentazione ivi indicata;
D) allego alla presente, complessivi n. __________ documenti come da elenco sotto
riportato:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

INOLTRE
presento l’ammontare del reddito complessivo di lavoro (dipendente o autonomo) come risulta
dal MODELLO 1/B e dalla DICHIARAZIONE DEI REDDITI in copia integrale;
presenterò l’ammontare del reddito complessivo di lavoro (dipendente o autonomo) come
risulterà dal MODELLO 1/B e dalla DICHIARAZIONE DEI REDDITI (integrale) entro un mese
dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi delle
persone fisiche.

DICHIARO ALTRESÌ
- di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia di cui all’art. 76 del succitato D.P.R. n. 445/2000.
_________________________
(luogo e data)
In fede
Il Dichiarante
_________________________
(firma leggibile e per esteso)
- di aver preso visione e conoscenza dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui
agli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati - UE 679/2016 (RGPD) affissa nei locali della struttura organizzativa del Segretario Generale nonché pubblicata nel sito
web del Comune al seguente link Home Page » Canali » Utilità » Privacy.
_________________________
(luogo e data)

In fede
Il Dichiarante
___________________________
(firma leggibile e per esteso)
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Compilare l’ipotesi che ricorre e barrare quella che non ricorre
A) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica non
autenticata del proprio documento di identità di seguito riportato:
…………………………………………………………………………………………………………
Il Dichiarante
____________________________
(firma leggibile e per esteso)

IN ALTERNATIVA
Comune di Spoltore

Ufficio Segreteria

B) Io sottoscritto, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 attesto che la dichiarazione
su estesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato e identificato mediante:
………………………………………………………………………………………………..
Spoltore, ________________
Il dipendente addetto

__________________________________

A) Per l’ipotesi in cui la dichiarazione sia inviata all’Ufficio competente: 1) tramite un incaricato; 2) a mezzo posta; 3)
via telefax; 4) a mezzo PEC (in tal caso deve essere sottoscritta con firma digitale).
B) Per l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata personalmente all’Ufficio competente.
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