Modello di dichiarazione dello stato patrimoniale dei titolari di cariche comunali
elettive e di governo
Al Comune di Segrate
Spett. Segreteria
di Giunta/Consiglio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEGLI ARTT. 46/47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto, ROBERTO VIGANO’,
nato a MILANO il __19/9/1967__,
in qualità di Consigliere del Comune di Segrate
Consapevole delle responsabilità penali previste dall’ordinamento (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) per
il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi,

DICHIARA,
in ottemperanza all’art. 14 del D.lgs. n.33 del 2013, recante “Riordino della Disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, a norma dell’art.1, comma 35, della L. 6 novembre 2012, n. 190”:
che la propria situazione patrimoniale, alla data del 31 ottobre 2020, è la seguente:
BENI IMMOBILI (fabbricati e terreni)
Natura del diritto (1)

descrizione immobile (2)

Comproprietà

abitazione in affitto

Comproprietà

box di pertinenza

Comproprietà

abitazione principale

Comproprietà

box pertinenza abitazione

Comproprietà

box

Comproprietà

negozio affittato

Proprietà

box

Quota
Ubicazione (3)
possesso
50%
I577 C523Fg 21
map.491 sub6
50%
I577 C523Fg 21
map.491 sub€3
25%
I577 fg21
map.246 sub5
25%
I577 fg21
map.246 sub6
25%
I577 fg21
map.246 sub3
25%
I577 fg21
map.246 sub4
100%
I577 fg 10
mappale 626 sub
44

Annotazioni

Proprietà

box

100%

Comproprietà

Cantina

25%

I577 fg 10
mappale 626 sub
45
I577

Proprietà

Cantina

100%

I577

(1) specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, servitù;
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato (abitazione, box, rustico, ecc) o terreno;
(3) Inserire solo gli estremi catastali;

Non
accatastata
Non
accatastata

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Descrizione bene (marca e modello)

CV

Autovetture:
FIAT Tipo SW

Anno di
immatricolazione

Annotazioni

2018

Ciclomotori
Aeromobili:
Imbarcazioni da diporto:
Altro:

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ QUOTATE E NON QUOTATE

Società
(denominazione e sede
legale)
//

n.
azioni
/
percentuale
partecipazione in società non per
azioni
n. azioni
% partecipazione Annotazioni
in società non per
azioni

Circa l’esercizio di funzioni di amministratore e/o sindaco di società, DICHIARA, altresì, sul
proprio onore, affermando che la dichiarazione corrisponde al vero, DI ESERCITARE I
SEGUENTI INCARICHI:
DENOMINAZIONE
SOCIETA'
//

SEDE
LEGALE

RUOLO
ESERCITATO

Che il coniuge e i parenti sino al 2°grado:
ߛ NON HANNO prestato il loro consenso alla pubblicazione dei dati di spettanza previsti
dall’art.14 c.1 lettera f) del D.lgs. n.33/2013;

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA FRONTE/RETRO DI PROPRIO DOCUMENTO
D'IDENTITA' PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA'.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo, Data
Segrate 24/11/2020
______________________________,

Firma
ROBERTO VIGANO’
______________________________

