DICHIARAZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA PER LA PUBBLICITA’ DELLA
SITUAZIONE REDDITUALE, PATRIMONIALE E DELLE CARICHE SOCIALI AI SENSI
DEL D. LGS N. 33/2013 E DELLA LEGGE 5.7.1982, N° 441 NONCHE’ DELLE
DISPOSIZIONI DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE (resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/28.12.2000)

DICHIARAZIONE ANNO 2019
Io sottoscritto NICOLA FRAGOMENI, residente a Santa Maria di Sala (VE), ai sensi e per gli
effetti della Legge 5.7.1982 n. 441 nonché delle disposizioni del relativo Regolamento
comunale di cui alla deliberazione del C.C. n. 5 del 27.03.2014, in qualità di SINDACO
DICHIARO
(barrare e completare le dichiarazioni che ricorrano nel caso)
che:
 NON SONO intervenute variazioni nello stato patrimoniale rispetto all’ultima dichiarazione
depositata.
 SONO intervenute variazioni allo stato patrimoniale e/o in ordine agli incarichi ed ai relativi
compensi descritti nell’ultima dichiarazione depositata e si allega nuovo apposito modello 1/A1,
1/A2 o 1/A3.
che il proprio coniuge non separato legalmente, interpellato al riguardo:
 NON HA PRESTATO il proprio consenso alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Santa Maria di Sala della propria situazione patrimoniale e della propria ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all’imposta delle persone fisiche o dell’ultimo CUD.
che i propri parenti entro il 2° grado, interpellati al riguardo,
 NON HANNO PRESTATO il loro consenso alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Santa Maria di Sala della propria situazione patrimoniale e della propria ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all’imposta delle persone fisiche o dell’ultimo CUD.
DICHIARO altresì:
di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 è punito ai sensi del codice penale e della leggi
speciali in materia, di cui all’articolo 76 del sopra citato D.P.R.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Santa Maria di Sala, 17.01.2020
Firmato: NICOLA FRAGOMENI
Originale della suddetta dichiarazione è conservata agli atti dell’Ufficio, registrata al prot. n.
1216/2020

