
CITTA’ DI NOVATE MILANESE
S e t t o r e  S e g r e t e r i a  g e n e r a l e  e  s e r v i z i  i n t e r n i

controlli.interni@comune.novate-milanese.mi.it

MODELLO A

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI -
ART. 14 D.LGS. 33/2013

(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt.38, 47 e 48 del d.P.R.
n.445/2000)

Io sottoscritto/a ___DANIELA MALDINI___________________________________________
Nato/a a ________________________________, il _________________________________
Residente a ________________________, in via ___________________________________
in qualità di SINDACO                                                                                                             
(indicare incarico ricoperto: Sindaco, Assessore, Consigliere) 

del Comune di Novate Milanese, in adempimento alle prescrizioni contenute nell’ art. 14
D.Lgs.  33/2013,  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DICHIARO

essendo a conoscenza delle pene previste dall’art.76 del d.P.R. n.445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci, e affermando sul mio onore che la dichiarazione corrisponde al
vero,  la seguente situazione reddituale e patrimoniale:

Reddito annuale dichiarato, complessivo e lordo:
 allego ultima dichiarazione dei  redditi  presentata  (per  es.  mod.  730/2016,  C.U.,
MODELLO UNICO – redditi 2015) : MODELLO 730/2019 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno) Quota di titolarità % Italia/Estero

COMPROPRIETA’ fabbricato 50 Italia
COMPROPRIETA’ fabbricato 50 Italia
a) Specificare  se  trattasi  di  proprietà,  comproprietà,  superficie,  enfiteusi,  usufrutto,  uso,
abitazione 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia  –  Indicare  se  Autovetture,  aeromobile,
imbarcazione da diporto

CV fiscali Anno di immatricolazione

autovettura 14 HP 2009 
autovettura 14 HP 2010 

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

BANCO BPM azioni 1.670 



ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 
Denominazione della società (anche estera) Natura dell’incarico

TITOLARITÀ DI IMPRESE
Denominazione dell’impresa Qualifica

* * * * *
Dichiara di ricoprire, presso enti pubblici o privati, le seguenti cariche:

Ente Tipologia incarico Dal Al Compenso

* * * * *
Con riferimento alla propaganda elettorale

DICHIARA
(barrare l’ipotesi che ricorre)
□ di avere sostenuto le seguenti spese e/o di aver assunto le seguenti obbligazioni:
                                                                                                                                               
  
□ di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito/formazione politica della cui lista fa parte. 

Novate Milanese, lì ......15/10/2019 .................

 Firma

...................................................

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del
Comune di Novate Milanese per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali i
dati  sono  stati  forniti.  Il  trattamento  sarà  effettuato  mediante  supporti  cartacei  e
strumenti informatici. Il titolare del trattamento dei dati è il Segretario Generale del
Comune di Novate Milanese.
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