
DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E 

PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI    

(ARTICOLI 14 E 47 DECRETO LEGISLATIVO 14.03.2013 N.33) 

 

Il sottoscritto ILARIA CERIANI in qualità di 

[  ] Sindaco    [X] Assessore    [  ] Presidente del Consiglio Comunale    [  ] Consigliere Comunale 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, 47 e 52 del Decreto Legislativo 18 marzo 2013, n. 33 
 

DICHIARA 

 
A) In riferimento a BENI IMMOBILI 

 
[  ]di non possedere beni immobili 
 
[X]di possedere sui seguenti beni immobili i diritti reali indicati: 

Natura del diritto (1) Descrizione dell’immobile (2)  
Comune e Provincia 

di ubicazione 
Annotazioni (3) 

1. PROPRIETA’ per 
5/12 

Civile abitazione Samarate (Varese) Abitazione di 
residenza 

 
 

B) In riferimento a BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

 
[X]di non possedere beni mobili registrati 
 
[  ]di possedere i seguenti beni mobili registrati: 

Veicoli 
CV 

Fiscali 
Anno di 

immatricolazione 
Annotazioni (3) 

1.     

 

Aeromobili 
CV 

Fiscali 
Anno di 

immatricolazione 
Annotazioni (3) 

1.     

 

Imbarcazioni da diporto 
CV 

Fiscali 
Anno di 

immatricolazione 
Annotazioni (3) 

1.     
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C) In riferimento a PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ 

 
[X]di non possedere partecipazioni in Società 
 
[  ]di possedere le seguenti partecipazioni in Società: 

Denominazione e sede 
Numero azioni/ 
quote possedute 

Annotazioni 

1.    

 
  

D) In riferimento a CARICHE IN SOCIETA’ 

 
[X] di non ricoprire la carica di Amministratore e/o di Sindaco in Società 
 
[  ]di ricoprire la carica di Amministratore e/o di Sindaco nelle seguenti Società: 

Denominazione e sede Natura dell’incarico Annotazioni 

1.    

 
 

E) In riferimento a IMPRESE 

 
[  ]di non essere titolare di imprese 
 
[X]di essere titolare delle seguenti imprese: 

Denominazione Sede legale Annotazioni 

1. B&B Italian Style Via Adriatico 8 Samarate Impresa non soggetta a iva 
né all’iscrizione del Registro 
Imprese presso la Camera di 
Commercio 

 
 
F) In riferimento a ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI 

 
[X]di non ricoprire cariche presso Enti Pubblici e/o privati 
 
[  ]di ricoprire le seguenti cariche presso Enti Pubblici e/o privati e di percepire, per tali cariche, i 

compensi riportati: 

Denominazione  e sede Incarico Compenso 

1.    

 
 
G) In riferimento alla FINANZA PUBBLICA 

 
[X]di non ricoprire incarichi con oneri a carico della Finanza Pubblica 
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[  ]di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della Finanza Pubblica e di percepire, per tali 
cariche, i compensi riportati: 

Denominazione  e sede Incarico Compenso 

1.    

 
 
H) In riferimento alla DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA 
DEI REDDITI SULLE PERSONE FISICHE 

 
[  ]di esserne esonerato 
 
[X]di non esserne esonerato, e pertanto allega alla presente copia dell’ultima dichiarazione presentata 

 

I) In riferimento al CONIUGE 

 

Se non coniugato: 

Di essere di stato civile [  ] libero    [  ] separato 

 

Se coniugato: 

[  ]Il coniuge ha reso l’attestazione circa la sua situazione patrimoniale, che si allega 
[X]Il coniuge non acconsente a rendere l’attestazione circa la sua situazione patrimoniale 

 
 
[  ]Il coniuge acconsente al deposito della dichiarazione dei redditi soggetti al’imposta sui redditi delle 

persone fisiche, che si allega 
[  ]Il coniuge non acconsente al deposito della dichiarazione dei redditi soggetti al’imposta sui redditi 

delle persone fisiche 
[  ]Il coniuge è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti al’imposta sui 

redditi delle persone fisiche 

 

[  ]Di non aver potuto informare il coniuge del presente adempimento facoltativo 

 

 

J) In riferimento ai figli 

 

[  ]Di non avere figli 

 

[X]Di avere n. [1]figli di cui 
 
(num) acconsente/acconsentono al deposito dell’attestazione circa la situazione patrimoniale, che si 

allega/allegano 
(num) non acconsente/acconsentono al deposito dell’attestazione circa la situazione patrimoniale 
 
 
1 è/sono esonerato/i dalla presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi 

delle persone fisiche 
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(num) acconsente/acconsentono al deposito della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui 
redditi delle persone fisiche, che si allega/allegano 

(num) non acconsente/acconsentono al deposito della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui 
redditi delle persone fisiche 

 

[  ] Di non aver potuto informare i figli 

 
 
K) In riferimento ai GENITORI 

 

[  ] Di essere orfano 

 

[X] Quanto segue: 
 
(num) acconsente/acconsentono al deposito dell’attestazione circa la situazione patrimoniale, che si 

allega/allegano 
2 non acconsente/acconsentono al deposito dell’attestazione circa la situazione patrimoniale 
 
 
(num) è/sono esonerato/i dalla presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui 

redditi delle persone fisiche 
(num) acconsente/acconsentono al deposito della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui 

redditi delle persone fisiche, che si allega/allegano 
(num) non acconsente/acconsentono al deposito della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui 

redditi delle persone fisiche 

 

[  ] Di non aver potuto informare i genitori 

 
 
L) In riferimento ai NONNI 

 

[X] Di non avere nonni 

 

[  ] Quanto segue: 
 
(num) acconsente/acconsentono al deposito dell’attestazione circa la situazione patrimoniale, che si 

allega/allegano 
(num) non acconsente/acconsentono al deposito dell’attestazione circa la situazione patrimoniale 
 
 
(num) è/sono esonerato/i dalla presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui 

redditi delle persone fisiche 
(num) acconsente/acconsentono al deposito della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui 

redditi delle persone fisiche, che si allega/allegano 
(num) non acconsente/acconsentono al deposito della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui 

redditi delle persone fisiche 

 

[  ] Di non aver potuto informare i nonni 
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M) In riferimento ai NIPOTI 

 

[X] Di non avere nipoti 

 

[  ] Quanto segue: 
 
(num) acconsente/acconsentono al deposito dell’attestazione circa la situazione patrimoniale, che si 

allega/allegano 
(num) non acconsente/acconsentono al deposito dell’attestazione circa la situazione patrimoniale 
 
 
(num) è/sono esonerato/i dalla presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui 

redditi delle persone fisiche 
(num) acconsente/acconsentono al deposito della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui 

redditi delle persone fisiche, che si allega/allegano 
(num) non acconsente/acconsentono al deposito della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui 

redditi delle persone fisiche 

 

[  ] Di non aver potuto informare i nipoti 

 
 
N) In riferimento a FRATELLI E/O SORELLE 

 

[  ] Di non avere fratelli né sorelle 

 
 

[X] Quanto segue: 
 
(num) acconsente/acconsentono al deposito dell’attestazione circa la situazione patrimoniale, che si 

allega/allegano 
1 non acconsente/acconsentono al deposito dell’attestazione circa la situazione patrimoniale 
 
 
(num) è/sono esonerato/i dalla presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui 

redditi delle persone fisiche 
(num) acconsente/acconsentono al deposito della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui 

redditi delle persone fisiche, che si allega/allegano 
(num) non acconsente/acconsentono al deposito della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui 

redditi delle persone fisiche 

 

[  ] Di non aver potuto informare i fratelli e/o le sorelle 

 
Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero. 
 
Samarate, lì 30 ottobre 2015 
 

FIRMA  
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Note per la compilazione 

 

• Caselle di scelta multipla 

[  ] equivale a NO 

[X] equivale a SI 

 

• Nei campi numerici indicati con (num) inserire sempre la cifra corrispondente (0, 1, 2 ….) 

 

• Per aggiungere una riga alle tabelle è sufficiente utilizzare il tasto tabulatore  della tastiera dopo 
aver compilato l’ultima colonna. 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 

1.     

 

• Altre note: 

(1) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, 
servitù, o ipoteca. 

(2) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 

(3) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita del diritto reale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Somma Lombardo e che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività connesse e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti 
comunali in materia. I dati personali acquisiti saranno trattati da responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. 
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice presentando richiesta al Responsabile del trattamento. 


