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ATTESTAZIONE RIGUARDANTE LE VARIAZIONI DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE

NOME
Andrea Pietro

COGNOME
Capuzzi
ATTESTA CHE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

X dichiarata nell’anno precedente NON ha subito variazioni
dichiarata nell’anno precedente HA subito le seguenti variazioni in aumento o diminuzione
(indicare con il segno + o -)

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
+/-

Natura del diritto (1)

Tipologia (indicare se fabbricato o
terreno)

Quota di titolarità %

Italia/Estero

(1) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
abitazione
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
+/-

Tipologia – Indicare se
imbarcazione da diporto

Autovetture,

aeromobile, CV fiscali

Anno
di
immatricolazione

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
+/-

Denominazione della
società (anche estera)

Tipologia (indicare se si
posseggono quote o azioni)

n. di azioni

n. di quote
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ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
+/-

Denominazione della società

Natura dell’incarico

(anche estera)

TITOLARITA’ DI IMPRESE
+/-

Denominazione dell’impresa

Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Allego alla presente copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle
persone fisiche presentate.
Data

7 settembre 2017
firma
________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
Finalità del trattamento Il dati personali verranno trattati dal Comune di Lumezzane per le seguenti finalità: adempimenti di
legge in materia di Anagrafe degli Amministratori – Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.P.A.A.
Modalità del trattamento In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Natura del conferimento Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare
corso ai procedimenti conseguenti.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti
e i collaboratori del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Inoltre altre P.P.A.A. per
proprie finalità istituzionali. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.
Diritti dell’interessato All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei
o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali
diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
Titolare e Responsabile del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane. Il
Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile dei Servizi di Segreteria del Comune.
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