
DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE DEGLI AMMINISTRATORI 
DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE 

(presentata in ottemperanza al REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI (ART. 14 D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 

33) approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 12 del 19.03.2014) 
 

Io sottoscritto/a……………Bernardi Dario…………………………………………………………………………….. 

Nato a…………Portomaggiore ……………………………………….il…………21-08-1984…………. 

in qualità di …………Consigliere..…………………………………………………………..dell’Unione dei Comuni 

Valli e Delizie comprendente i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, ai sensi e per gli 

effetti del REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI 

TITOLARI DI INCARICHI POLITICI (ART. 14 D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33) approvato con 

deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 12 del 19.03.2014), sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 

per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARO 

(barrare con una X ciò che interessa) 

�  Per me stesso 

�  Per il coniuge (non separato) che ha fornito il proprio espresso consenso alla 

pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Unione, dei propri dati personali 

contenuti nel presente atto: 

 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita 

  

 

�  Per il parente entro il secondo grado che ha fornito espresso consenso alla 

pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Unione, dei propri dati personali 

contenuti nel presente atto: 

 

Parentela Nome e cognome 

Nonno/a  

Genitore  

Figlio/a  

Nipote in linea retta  

Fratello/sorella  

 

quanto segue: 

�  L’ammontare del reddito riferito all’anno …2013…………….. è pari a euro 

……563,00…………, come risulta dalla allegata (barrare la voce che interessa): 



[x_] Dichiarazione dei Redditi  

o in alternativa qualora il soggetto non fosse obbligato alla presentazione della 

dichiarazione dei redditi, 

[_] Copia del CUD relativo agli eventuali redditi percepiti; 

 

Luogo e data ___Portomaggiore 23/10/2014__________________________________ 

 

Firma (Il dichiarante)_________________________________ 

 

NB: Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio 

competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato a…………………………………………………………………………………….il………………………………………………………. 

in qualità di  

- coniuge 

- parente entro il secondo grado……………………………………………………………………………………………………… 

Esprime il proprio consenso alla pubblicazione ed al trattamento dei dati contenuti nella 

presente dichiarazione, in conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. 

Luogo e data________________________ 

Firma______________________________ 

 

 



ATTESTAZIONE CONCERNENTE LE VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
DEGLI AMMINISTRATORI DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE 

(presentata in ottemperanza al REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI (ART. 14 D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 

33) approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 12 del 19.03.2014) 
 

Io sottoscritto/a……Bernardi Dario…………………………………………………………………………….. 

Nato a…………Portomaggio……………………………………………………….il……………21-08 1984………. 

in qualità di ………Consigliere…..…………………………………………………………..dell’Unione dei Comuni 

Valli e Delizie comprendente i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, ai sensi e per gli 

effetti del REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI 

TITOLARI DI INCARICHI POLITICI (ART. 14 D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33) approvato con 

deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 12 del 19.03.2014), sotto la mia responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 

per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ATTESTO 

(barrare con una X ciò che interessa) 

[x_] Che NON SONO intervenute variazioni della situazione patrimoniale già oggetto di 

specifica dichiarazione presentata nell’anno 2013 

Oppure 

DICHIARO 

[_] Che SONO intervenute delle variazioni rispetto alla situazione patrimoniale già oggetto di 

specifica dichiarazione presentata nell’anno 2013 e, pertanto 

 

DICHIARO 

(barrare con una X ciò che interessa) 

�  Per me stesso 

�  Per il coniuge (non separato) che ha fornito il proprio espresso consenso alla 

pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Unione, dei propri dati personali 

contenuti nel presente atto: 

 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita 

  

 

�  Per il parente entro il secondo grado che ha fornito espresso consenso alla 

pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Unione, dei propri dati personali 

contenuti nel presente atto: 

 

Parentela Nome e cognome 

Nonno/a  



Genitore  

Figlio/a  

Nipote in linea retta  

Fratello/sorella  

 

quanto segue: 

 

�  il possesso dei seguenti beni immobili (Terreni e fabbricati): 

 

Natura del diritto (1) Descrizione dell’immobile (2) Ubicazione 

(Comune, 

Provincia) 

Annotazioni 

    

    

    

 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 

abitazione, servitù, ipoteca. 

(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno. 

 

�  il possesso dei seguenti beni mobili registrati: 

Autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto ecc…  

Tipo Cavalli fiscali Anno di 

immatricolazione 

Annotazioni 

    

    

 

�  il possesso delle seguenti partecipazioni in società quotate: 

Denominazione Numero 

quote 

% di 

capitale 

sociale 

Annotazioni 

    

    

    

 

�  il possesso delle seguenti partecipazioni in società NON quotate: 

Denominazione Numero 

quote 

% di 

capitale 

Annotazioni 



sociale 

    

    

    

 

�  la seguente consistenza dei propri investimenti in titoli obbligazionari, in titoli di 

Stato e in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o 

intestazioni fiduciarie:  

Tipologia di titoli ed altre 

utilità 

Quantità Valore nominale Annotazioni 

    

    

    

 

�  lo svolgimento di funzioni di amministratore o di sindaco delle seguenti società: 

Denominazione società Tipo di carica ricoperta Anno di conferimento 

   

   

 

Io sottoscritto dichiaro «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». 

Luogo e data ___Portomaggiore 23/10/2014__________________________________ 

 

Firma (Il dichiarante)_________________________________ 

NB: Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio 
competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato a…………………………………………………………………………………….il………………………………………………………. 

in qualità di  

- coniuge 

- parente entro il secondo grado……………………………………………………………………………………………………… 

Esprime il proprio consenso alla pubblicazione ed al trattamento dei dati contenuti nella 

presente dichiarazione, in conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. 

Luogo e data________________________ 

Firma______________________________ 

NB: Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio 
competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante 




















