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PROVINCIA DI PISTOIA 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE  

ai sensi della L. n. 441/1982, e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 

 

□ Dichiarazione di inizio mandato □ Aggiornamento annuale □ Dichiarazione di fine mandato  

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
nato/a a…..……………………………………….il…………………………………………residente in………………………………………………………………………. 
 
al seguente indirizzo………………………………………………………………….in qualità di…………………………………………………………………………… 
 
ai sensi della L. n. 441/1982, dell’articolo 41-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, 
 

DICHIARO 
(in caso di dichiarazione di inizio mandato e di variazioni rispetto alla situazione patrimoniale dichiarata l’anno precedente) 

 

a. Di essere proprietario dei seguenti beni immobili: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

b. di essere titolare dei seguenti diritti reali parziali su beni immobili: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

c. Di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

d. di possedere le seguenti azioni societarie: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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e. di possedere le seguenti quote di partecipazione a società: 

___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

f. di essere investito delle seguenti cariche di amministratore e di sindaco nelle seguenti società: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ovvero 

(Solo in caso di aggiornamento annuale) 

 
    Che non sono intervenute variazioni rispetto alla situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente. 
 

DICHIARO INOLTRE 
 
    che per la propaganda elettorale per la mia elezione a consigliere ho sostenuto le spese ed ho assunto le obbligazioni seguenti: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ovvero 

 
     che per la propaganda elettorale per la mia elezione a consigliere mi sono avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal partito di appartenenza. 
 

DICHIARO INOLTRE 
 
     che i familiari non hanno prestato il proprio consenso ai fini dell’adempimento previsto dal comma 2 dell’articolo 2 del vigente Regolamento 
provinciale per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche pubbliche e di governo e degli obblighi ad esso 
connessi: 
(indicare “coniuge” o altro rapporto di parentela, es. “figlio”, in forma anonima. La verifica deve essere operata in riferimento a: coniuge non separato, figli e parenti entro 
il secondo grado di parentela in linea retta e collaterale, ossia padre e madre, figli, nonni, nipoti intesi come figli del figlio o della figlia, fratello o sorella).  

 



3 
 

    che i seguenti familiari hanno prestato il proprio consenso ai fini dell’adempimento previsto dal comma 2 dell’articolo 2 del vigente 
Regolamento provinciale per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche pubbliche e di governo e degli 
obblighi ad esso connessi:  
(indicare nominativo e stato es.: “coniuge” o altro rapporto di parentela, es. “figlio”.  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

e, pertanto, in relazione al consenso prestato, allego alla presente la scheda dichiarativa da ognuno di essi sottoscritta e copia dell’ultima 
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentata. 

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero,  
 
Pistoia, lì 
 
Firma………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

La suddetta dichiarazione, corredata dagli allegati in essa indicati, viene depositata il  ……………………………….. 
 

 

                                                                                                          Il Funzionario provinciale incaricato 


