
OGGETTO: Invio dichiarazione concernente la situazione reddituale e patrimoniale e 
dichiarazione dei redditi richieste a norma 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). 

Con la presente, al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 14 
del D. Lgs. 33/2013 ed in r isposta al la Vostra r ichiesta, io sottoscr i tto/a 
_________________________ trasmetto in allegato i seguenti documenti: 

- dichiarazione concernente la situazione reddituale e patrimoniale propria, del 
proprio coniuge e dei propri parenti entro il secondo grado che hanno espresso il loro 
consenso; 

- dichiarazione dei redditi riferiti al 2019 propria, del proprio coniuge e dei propri 
parenti entro il secondo grado che hanno espresso il loro consenso (o, qualora il soggetto non 
fosse obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, copia del CUD relativo agli 
eventuali redditi percepiti). 

Comunico di essere consapevole che la suddetta documentazione formerà oggetto di 
pubblicazione nell’apposita Sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (http://www.unionevalliedelizie.fe.it), come richiesto 
dalla normativa sopra citata e che quanto da me fornito verrà pubblicato senza alcuna 
omissione e senza operare alcuna rielaborazione del materiale depositato. 

Preciso pertanto che quanto trasmesso unitamente alla presente è stato da me 
elaborato occultando o non rendendo noti alcuni dati per ragioni di privacy propria o dei 
familiari. 

Sollevo quindi l’Amministrazione in indirizzo ed il personale che all’interno della stessa 
opera da ogni responsabilità in merito alla diffusione della documentazione di che trattasi. 

Distinti saluti. 

Luogo e data____________________ 

Trasmissione all’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata dell’Unione

All’Unione dei Comuni Valli e Delizie - Servizio 
Segreteria degli Organi Istituzionali 
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it 

Oppure 

Invio per posta raccomandata con 
avviso di ricevimento

All’ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie presso i l Centro Servizi al Cittadino 
“Portoinforma”,  
Piazza G. Verdi, n. 22  
44015 PORTOMAGGIORE (FE)

Oppure 

Consegna a mano 
su appuntamento

Al Servizio Segreteria degli Organi Istituzionali 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie  
P.zza Umberto I, n. 5 
44015 PORTOMAGGIORE (FE)

ROBERTO SALETTI

ARGENTA 05-12-2020



Firma 
______________________________ 



DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E 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………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nato a…………………………………………………………………………………….il………………………………………………………. 
in qualità di …………..…………………………………………………………..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),  

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: 

• 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: 

quanto segue: 
• L’ammontare del reddito riferito all’anno ……2019….. è pari a euro ……………………………, 

come risulta dalla allegata (barrare la voce che interessa): 
[_] 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; 
• il possesso dei seguenti beni immobili (Terreni e fabbricati): 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita

Parentela Nome e cognome

Nonno/a

Genitore

Figlio/a

Nipote in linea retta

Fratello/sorella

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

Annotazioni

ROBERTO SALETTI

BOLOGNA 09-05-1971

CONSIGLIERE

€ 23486



(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…  

• il possesso delle seguenti partecipazioni in società quotate: 

• il possesso delle seguenti partecipazioni in società NON quotate: 

• 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:  

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

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

Luogo e data _____________________________________ 

Tipo Cavalli fiscali Anno di 
immatricolazione

Annotazioni

Denominazione Numero 
quote

% di 
capitale 
sociale

Annotazioni

Denominazione Numero 
quote

% di 
capitale 
sociale

Annotazioni

Tipologia di titoli ed altre 
utilità

Quantità Valore nominale Annotazioni

Denominazione società Tipo di carica ricoperta Anno di conferimento

ARGENTA 05-12-2020



Firma (Il 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______________________________ 












