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Al Comune di Segrate 
- SEDE MUNICIPALE - 
 

 

Oggetto: Dichiarazione dello stato patrimoniale dei titolari di cariche comunali elettive e di 

governo/loro coniugi non separati – parenti sino al 2° grado, con inserzione delle ulteriori 

dichiarazioni prescritte dall'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013. 

 

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 DE LOTTO,  

nato a Milano  il 29/3/1971, residente a  Segrate,  

in via Papa Giovanni XXIII , codice fiscale DLT RRT 71C29 F205P, 

in qualità di Amministratore 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 il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art.1, comma 1, D.lgs. n.97 del 2016” che la propria 

situazione patrimoniale, alla data del 31 dicembre 2017,  è la seguente: 

BENI IMMOBILI (fabbricati e terreni) 

Natura del diritto (1)  descrizione immobile (2) Quota 

possesso 

Ubicazione (3) Annotazioni 

Proprietà fabbricato 75% I577 fg 10, 

part.591, sub 9 

 

Nuda proprietà fabbricato 100% I392, fg 18, 

part.216, sub 4 

 

Nuda proprietà terreno 100% I392, fg.20, 

part.319  

Prato 

Nuda proprietà terreno 100% I392, fg.28, prato 
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part.20 

Nuda proprietà terreno 100% I392, fg.28, 

part.41 

prato 

Nuda proprietà terreno 100% I392, fg.28, 

part.223 

prato 

Nuda proprietà terreno 100% I392, fg.28, 

part.272 

Prato 

Nuda proprietà terreno 100% A982, fg.7, 

part.14 

Bosco alto 

Nuda proprietà terreno 100% A982, fg.7, 

part.272 

Bosco alto 

Nuda proprietà terreno 100% A982, fg.18, 

part.16 

Prato  

Nuda proprietà terreno 100% A982, fg.18, 

part.75 

Bosco alto 

Nuda proprietà fabbricato 11% I392, fg.25, 

part.253 

 

Nuda proprietà fabbricato 11% I392, fg.25, 

part.460 

 

Nuda proprietà terreno 11% I392, fg.25, 

part.459 

Seminativo 

Nuda proprietà terreno 11% I392, fg.18, 

part.370 

Prato  

Nuda proprietà terreno 11% I392, fg.18, 

part.221 

Seminativo  

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

 

 

 BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Descrizione bene (marca e modello) CV fiscali Anno  di 

immatricolazione  

Annotazioni 

Autovetture: Saab 9-3 sporthatch 90 2008  // 

Aeromobili://    
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Imbarcazioni da diporto://    

Altro://    

 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ QUOTATE E NON QUOTATE 

 n. azioni/ percentuale partecipazione 

in società non per azioni 

 

Società 
(denominazione e sede legale) 

n. azioni % partecipazione in 
società non per 
azioni 

Annotazioni 

 Rialto srl (Pavia) // 8% Spin off nato in 

sede universitaria 

 

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 (dichiarazione esclusa per parenti e coniuge): 

DENOMINAZIONE SOCIETA' SEDE LEGALE RUOLO ESERCITATO 

// // // 

 

Circa le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale o l’utilizzo esclusivo 

di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione 

politica collegata alla lista elettorale d’appartenenza, DICHIARA, altresì, sul proprio onore, 

affermando che la dichiarazione corrisponde al vero, di NON avere sostenuto alcun onere 

(dichiarazione esclusa per parenti e coniuge) né di avere avuto a disposizione dal partito o dalla 

formazione politica collegata alla lista elettorale d'appartenenza l'utilizzo esclusivo di materiali e 

mezzi propagandistici (dichiarazione esclusa per parenti e coniuge) ad eccezione di quanto già 

dichiarato relativamente a spese sostenute durante la campagna elettorale per l’elezione a 

consigliere comunale: 

Circa i dati relativi all'assunzione di altre cariche a valenza politica, presso enti pubblici o privati, ed 

i relativi compensi, a qualsiasi titolo corrisposti, DICHIARA quanto segue (dichiarazione esclusa per 

parenti e coniuge): 

ENTE SEDE 
LEGALE 

CARICA COMPENSO  

// // // // 

 

Circa gli altri eventuali incarichi - in essere - con oneri a carico della finanza pubblica, DICHIARA 

QUANTO SEGUE: 
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INCARICO COMPENSO PERCEPITO 

// // 

 

DICHIARA: CHE  I PROPRI PARENTI SINO AL 2° GRADO NON HANNO PRESTATO IL LORO 

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI SPETTANZA PREVISTI DALL'ART. 14 DEL 

D.LGS. N. 33 DEL 14 MARZO 2013;  

SI ALLEGA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 SOGGETTI ALL’IRPEF  

Si allega copia fotostatica fronte/retro di proprio documento d’identità personale in corso di 

validità'. 

luogo, data       firma 

Segrate 01/10/2018      


