Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Allegato A)
Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell’anno 2017 dei
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di
incarichi dirigenziali - Art. 14 D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i. – Dichiarazione insussistenza cause di
incompatibilità ex D. Lgs. 39/2013.
Io sottoscritto
NOME

COGNOME

Nicola

Bersanetti

❑ Attesto che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non ha subito variazioni in
aumento o diminuzione
❑ Attesto che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti
variazioni in aumento o diminuzione
(indicare con il segno + o - )
I
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
+/-

Natura del diritto (a)

Tipologia (indicare
fabbricato o terreno)

se

Quota di titolarità %

Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
abitazione
II
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+/-

Tipologia – Indicare se Autovetture,
aeromobile, imbarcazione da diporto

CV fiscali

III
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

Anno di immatricolazione

+/-

Denominazione
società
(anche estera)

della

Tipologia
(indicare se si posseggono
quote o azioni)

n. di azioni

n. di quote

IV
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
+/-

Natura dell’incarico

Denominazione della società
(anche estera)

V
TITOLARITA’ DI IMPRESE
+/-

Denominazione dell’impresa

Qualifica

Allego copia dichiarazione dei redditi soggetti a imposta sui redditi delle persone fisiche (modello 730 o
Unico redditi anno 2017) oppure modello CUD
dichiaro:
-

che il coniuge non separato e i parenti entro il 2° grado:
 CONSENTONO alla pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale;
 NON CONSENTONO alla pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale;

Ed inoltre, visto l’art. 20 comma 2 del D.Lgs n. 39/2013 s.m.i, assumendomi la piena responsabilità e
consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false e
mendaci (Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000);
dichiaro:
che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità elencate al Capo V ed al
Capo VI del D. Lgs. n. 39/2013 s.m.i..
Secondo quanto disposto all’articolo 2 della Legge 05/07/1982 n. 441 s.m.i., “sul mio onore affermo
che le dichiarazioni rese corrispondono al vero”.
Casalecchio di Reno,____01 novembre ’18_______
Firma del dichiarante
___________________

Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado
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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, la S.V. è informata che il trattamento dei dati personali forniti
e acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso
Regolamento nel rispetto dei diritti e obblighi conseguenti.
Titolare del trattamento: Comune di Casalecchio di Reno.
Responsabile della protezione dei dati: il Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO) è l’Avv. Cathy
La
Torre,
con
studio
in
Via
Belvedere,
10
40124
Bologna
e-mail: dpo@wildside.legal.
Finalità del trattamento: le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti
riguardano gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico; il
conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la pubblicità.
Periodo di conservazione dei dati: la conservazione dei dati personali forniti avverrà in conformità al
Piano di Conservazione-Massimario di scarto allegato al Manuale di gestione del protocollo
informatico, dei flussi documentali e dell’archivio.
Diritti dell’interessato: in relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa,
all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
• accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
• rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
• cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
• limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
• portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
• opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
• revoca al consenso del trattamento, ove previsto (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento
UE n. 2016/679).
I premessi diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec
all’indirizzo comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Via Dei
Mille n. 9 – 40033 Casalecchio di Reno (Bo).
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Casalecchio di Reno, ________01 novembre ’18_________
Firma
___________________________________
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