Allegato B

REGOLAMENTO
PER LA TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E
REDDITUALE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Approvato con delibera C.C. n. 30 del 30/05/2013
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2.

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione
1. In osservanza di quanto disposto dalla Legge n. 441 del 05/07/1982 e dall’art. 14 del D. Lgs. N.
33 del 14-03-2013, le disposizioni del presente regolamento si applicano al Sindaco, agli Assessori
ed ai Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 2
Dichiarazione iniziale
1. Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla data della surroga o dalla nomina, gli
amministratori di cui all’art. 1 sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale:
a) il curriculum;
b) una dichiarazione contenente i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o
privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e gli eventuali altri incarichi con oneri
a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti, da rendersi su modello
conforme a quello approvato in allegato 1);
c) una dichiarazione da rendersi su modello conforme a quello approvato in allegato 2), con la
quale indicare:
a) i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
b) le azioni di società possedute e/o le quote di partecipazione a società;
c) le eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società;
d) i redditi contenuti nell’ultima dichiarazione presentata.
La dichiarazione contiene la formula “Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al
vero” e deve essere sottoscritta e datata dal dichiarante.
2. Alla dichiarazione citata deve allegarsi una ulteriore dichiarazione separata concernente le spese
sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l’attestazione di essersi
avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal
partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula
“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero” seguita dalla data e dalla firma.
A tale dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui all’articolo 4, comma
3, della legge 18.11.1981 n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti (allegato 3).
La dichiarazione di cui al presente punto deve essere presentata solo dai titolari di cariche elettive,
anche se poi rinunciata per assumere cariche di governo o comunque di esercizio di poteri di
indirizzo politico.
3. Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il dichiarante
sottoscriverà, all’interno della dichiarazione, apposita attestazione relativa a tale circostanza.
ARTICOLO 3
Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi
del coniuge e dei parenti entro il secondo grado
1. Gli amministratori di cui all’art. 1, all’atto del deposito di cui al precedente art. 2, sono tenuti a
rilasciare ulteriori dichiarazioni, da redigersi sempre sul modello approvato in allegato 2)
concernenti la situazione patrimoniale del coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano.
2. Gli Amministratori sono esonerati dall’obbligo di cui al presente articolo, ove il coniuge non
separato ed i parenti entro il secondo grado non vi consentano, attestandolo.
3.

ARTICOLO 4
Dichiarazioni successive
1. Le ulteriori dichiarazioni annuali, rese nel corso del mandato, devono essere presentate entro tre
mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ARTICOLO 5
Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato
1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi
altra causa, gli amministratori uscenti devono presentare una dichiarazione per denunciare le
variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione depositata (allegato
4)
2. Le disposizioni di cui al comma1 del presente articolo non si applicano in caso di rielezione del
soggetto.

ARTICOLO 6
Pubblicazione
1. I dati di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 vengono pubblicati nella
Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Monterotondo entro
tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o
dell’incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la
dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate
fino alla cessazione dell’incarico o del mandato.
2. Del mancato consenso del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, viene data
evidenza in sede di pubblicazione di cui al precedente comma.
3. Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione
patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
ARTICOLO 7
Modalità e termini del procedimento – Sanzioni
1. Allo scopo di agevolare l’osservanza degli obblighi di denuncia, la Segreteria Generale invia a
ciascun Amministratore di cui all’art. 1, la modulistica occorrente per la dichiarazione almeno 30
giorni prima della scadenza di volta in volta stabilita per l’adempimento.
2. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui al presente
regolamento dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 10.000 a carico del
responsabile della mancata comunicazione ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito
istituzionale del Comune.
3. L’accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni, o l’opposizione agli atti
esecutivi, sono regolamentate dalla normativa vigente (L. 689/1981).
4. L’organo competente ad irrogare la sanzione è il Segretario Generale.
4.
ARTICOLO 8
Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, le dichiarazioni previste dal presente regolamento dovranno
essere presentate entro il 31 luglio 2013 ed i dati di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 verranno pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
del Comune di Monterotondo entro il 30 settembre 2013.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della delibera
di approvazione.
**************

ALL. 1

Al Sig. Sindaco
del COMUNE DI MONTEROTONDO

PUBBLICITÀ DELLE C A R I C H E E D I E V E N T U A L I A L T R I
INCARICHI
(ART. 14 D.LGS. N. 33/2013)
I
Cognome ________________________________________
Nella sua qualità di (1)

Nome ___________________________________
Società o Ente

Anno
___________________________
Sede

__________________________ _________________________________________________________ __________________________________
(1) Sindaco, Assessore, Consigliere.

II

DICHIARA QUANTO SEGUE:
ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI
O PRIVATI
Ente che ha conferito l’incarico

Descrizione dell’incarico ricevuto

Compensi ricevuti nell’anno

1
2
3
4

II I

DICHIARA QUANTO SEGUE:
ASSUNZIONE DI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA
FINANZA PUBBLICA
Ente che ha conferito l’incarico

Descrizione dell’incarico ricevuto

Compensi ricevuti nell’anno

1
2
3
4

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data ________________________
_____________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

ALL. 2

Al Sig. Sindaco
del COMUNE DI MONTEROTONDO

PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI
COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
(LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441)

I
Cognome ________________________________________
Nella sua qualità di (1)

Nome ___________________________________
Società o Ente

Redditi anno
___________________________
Sede

__________________________ _________________________________________________________ __________________________________
DICHIARAZIONE
 Propria
 Per il coniuge non separato consenziente
 Parente entro il 2° grado consenziente

_____________________________________________________________________
Cognome
Nome

(1) Sindaco, Assessore, Consigliere.

II

DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE:
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo
Natura del diritto (2)

Descrizione dell’immobile (3)

1
2
3
4
5
6
7
8

(2) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù.
(3) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

Comune e Provincia

III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo
CV fiscali

Anno di
immatricolazione

Annotazioni

Autovetture (marca e tipo)
1
2
3

Aeromobile
Imbarcazione da diporto
Altro

IV
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

SOCIETA’ (denominazione e sede)

Numero azioni o
quote possedute
N.

Annotazioni

%

1
2
3
4
5
6

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo
SOCIETÀ (denominazione e sede)

1
2
3
4
5
6

Natura dell’incarico

VI
REDDITI CONTENUTI NELL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
,00
dominicali dei terreni
,00

agrari

,00

dei fabbricati
di lavoro dipendente

,00

di lavoro autonomo

,00

di impresa

,00

di partecipazione

,00

titoli obbligazionari

,00

titoli di Stato

,00

fondi di investimento

,00

sicav (società di investimento a capitale variabile)

,00

intestazioni fiduciarie

,00
,00

TOTALI

(

)

(

)

Si allega copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (art. 2 c. 2 L. 441/1982)
OVVERO
Dichiaro di essere esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
_____________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

Dichiarazione di consenso del coniuge non separato
Acconsento

_____________________________________
(coniuge)

Non acconsente

_____________________________________
(dichiarante)

Dichiarazione di consenso del parente entro il 2° grado:
Acconsento

_____________________________________
(parente)

Data ________________________

Non acconsente

_____________________________________
(dichiarante)

ALL. 3
DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
Integrazione al modello relativo all’assunzione della carica (solo per gli amministratori eletti)

DICHIARANTE:

(
) dichiaro che per la propaganda elettorale per la mia elezione ho sostenuto le spese ed ho assunto le
obbligazioni seguenti:

(

) dichiaro che per la propaganda elettorale per la mia elezione non ho sostenuto spese

(
) dichiaro che per la propaganda elettorale per la mia elezione a …………………………………….. mi sono
avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal Gruppo
politico di appartenenza.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
DATI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DI CUI AL 3° COMMA DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 18/11/1981,
N° 659 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
dichiaro che non ricorrono le circostanze per il deposito delle copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma
dell’art. 4 della legge 18/11/1981, n° 659 e successive modifiche ed integrazioni, relative agli eventuali contributi
ricevuti;
allego n°
copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell’art. 4 della legge 18/11/1981, n° 659 e
successive modifiche ed integrazioni, relative agli eventuali contributi ricevuti.

____________________________________
FIRMA
Data ________________________

ALL. 4
CESSAZIONE DALLA CARICA ANNO

Io sottoscritto
nato a
residente a

il___________________________
via

n°

ai sensi e per gli effetti della legge 5/7/1982, n° 441 e art. 41/bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché delle disposizioni
del relativo Regolamento comunale di cui alla deliberazione consiliare n° …………….. del
……………….……………. in qualità di (specificare la carica)

DICHIARO
che nell’anno
( ) NON sono intervenute variazioni nello stato patrimoniale descritto nell’ultima dichiarazione depositata
( ) SONO intervenute le sotto indicate variazioni allo stato patrimoniale descritto nell’ultima dichiarazione depositata
(descrivere, con libertà di forma, le variazioni intervenute con riferimento alla situazione del dichiarante e dei
familiari conviventi, se consenzienti)

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
____________________________________
FIRMA
Data ________________________

