Allegato A)

Dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali
(art. 14 D. Lgs. n. 33/2013 e Legge 05 luglio 1982, n. 441)

I
LA/IL SOTTOSCRITTA/O
NOME
CLAUDIO

In qualità di

COGNOME

GIANNONI

TITOLARE

 Sindaco proclamato in data 11 giugno 2019;
 Consigliere Comunale convalidato con deliberazione del C.C. n. 29 del 29 giugno 2019;
 Assessore Comunale nominato con decreto sindacale – protocollo n.

del

;

DICHIARA QUANTO SEGUE:
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica presso il comune di
Marsciano; gli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici:
Descrizione

Euro
-

-

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi
a qualsiasi titolo corrisposti:
Carica/Ente

Euro
-

-

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi
spettanti:
Descrizione Incarico

Euro
-

-

DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE:
II
BENI IMMOBILI (Diritti reali su TERRENI E FABBRICATI) SI ALLEGANO VISURE
Natura
del Tipologia (indicare se Quota di titolarità
diritto (a)
fabbricato o terreno)
%

1

Italia
(comune
provincia)/Estero

e

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione
III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia – marca e tipo (Indicare se Autovetture,
aeromobile, imbarcazione da diporto, moto …)

Anno di immatricolazione

CV fiscali

AUTO
FURGONE
FURGONE
FURGONE
FURGONE
AUTOCARRO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTOCARRO

77
88
80
103
57
55
40
37
71
85

03/05/2006
22/02/2008
02/04/2014
03/08/2012
29/09/2017
07/05/2003
09/05/2011
14/06/2005
18/01/1995
10/02/2004

IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
Denominazione della società
(anche estera)
-

Tipologia
(indicare se si
posseggono
quote o azioni)
-

n.
di
possedute

azioni n.
di
possedute
-

-

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Natura dell’incarico
Denominazione della società e sede
(anche estera)
-

VI
TITOLARITA’ DI IMPRESE
Denominazione dell’impresa
GIANNONI CLAUDIO

Qualifica
TITOLARE

Dichiarazione dei redditi – ultima dichiarazione – anno 2018
Dominicali dei terreni

€ 1.503,00

Agrari

€ 819,00
2

quote

Dei fabbricati

€ 2.522,00

Di lavoro dipendente

€ 2.452,00

Di lavoro autonomo

€-

Di impresa

€ 75.647,00

Di partecipazione

€-

Di capitale

€-

TOTALE

€ 82.943,00

(selezionare una delle due ipotesi sotto riportate)
 Dichiaro che le spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale sono:
Tipo (volantini – Manifesti- altro)

Euro

NON HA SOSTENUTO SPESE

-

 Dichiaro che mi sono avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dalla formazione politica della cui lista ho fatto parte.
Altri allegati:
Ai fini dell’adempimento di cui all’art. 2, comma 2, della Legge 441/1982 e dell’art. 14, comma 1,
lettera f), del D. Lgs. 33/2013, dichiaro che:
- il coniuge non separato
Coniuge
MOGLIE

Nome e Cognome

 ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e
della dichiarazione di redditi, come da sottoscrizione in calce al presente modulo. Si allega
dichiarazione del coniuge redatta secondo il modello A/1;
 non ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione concernente la situazione
patrimoniale e della dichiarazione dei redditi.

- i seguenti parenti entro il secondo grado:
Grado di parentela
FRATELLO
FRATELLO
SORELLA
SORELLA

Nome e Cognome

 hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione concernente la situazione patrimoniale
e della dichiarazione di redditi, come da sottoscrizione in calce al presente modulo. Si allega/no
dichiarazione/i del/dei parente/i redatta/e secondo il modello A/1;
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 non hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione concernente la situazione
patrimoniale e della dichiarazione dei redditi.
Alla presente dichiarazione allego:
 copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche,
presentata all’Agenzia delle Entrate, del sottoscritto;
 (eventuale/i) copia/e dell’ultima dichiarazione dei redditi, soggetti all’imposta sui redditi delle
persone fisiche, presentata all’Agenzia delle Entrate delle seguenti persone che hanno prestato il
consenso alla pubblicazione dei dati:
Nome e Cognome
Coniuge
Parenti (grado di parentela)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, e ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del
D.Lgs. n. 33/2013 relativo ai titolari di incarico di indirizzo politico
sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data 17/10/2019
Firma del dichiarante

Giannoni Claudio

Ai fini dell’adempimento di cui all’art. 2, comma 2°, della Legge 441/1982 e dell’art. 14, comma 1°,
lettera f), del D. Lgs. 33/2013, dichiaro di prestare il consenso alla pubblicazione della presente
dichiarazione.
Firma

Nome e Cognome

Coniuge
Parenti (grado di parentela)

N.B. Allegare fotocopia di valido documento di identità del dichiarante
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