Modulo A

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI
POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E DEI TITOLARI DI
INCARICHI DIRIGENZIALI - ART. 14 D.LGS. 33/2013.
Situazione al 31.12.2019
Io sottoscritto FABRIZIO BRAMBILLA in qualità di SEGRETARIO GENERALE presso il Comune
di Cassano d’Adda,
presa visione dell’informativa fornita dal Comune sul trattamento dati che verrà esperito
per ottemperare all’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito web istituzionale - Sezione “Organizzazione” – sottosezione “Titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo” e avendone compresi i contenuti;

Dichiaro di possedere quanto segue alla data del 31.12.2019

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
(qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo)

Natura del diritto
(a)

Proprietà
Proprietà
Proprietà

Tipologia

(indicare se fabbricato o
terreno)

Fabbricato cat. A/2
cl. 3
Fabbricato cat. C/6
cl. 2
Fabbricato cat. C/6
cl. 4

Quota di titolarità
%

Italia/Estero

100%

Italia

100%

Italia

100%

Italia

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

(indicare se autovetture, motociclette, aeromobile,
imbarcazioni da diporto,)

CV fiscali

Anno
immatricolazione

1400

2015

Autovettura

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ
Denominazione della società
(anche estera)

Tipologia

(indicare se si
posseggono quote o
azioni)

n. di azioni

n. di quote

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione della società
(anche estera)

Natura dell’incarico
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TITOLARITÀ DI IMPRESE
(Impresa individuale)

Denominazione dell’impresa

Qualifica



Di essere esonerato alla presentazione della denuncia dei redditi ai sensi della vigente
normativa;



In merito alla situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti di 2° grado:
-

-

Informati dal titolare dell’incarico sopra indicato, sul trattamento dati che verrà esperito,
per ottemperare all’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito web istituzionale - Sezione “Organizzazione”- sottosezione “Titolari di incarichi politici,
di amministrazione, di direzione o di governo”;
presa visione della informativa fornita dal Comune, avendone compresi i contenuti



non hanno dato il proprio consenso;

 hanno dato il proprio consenso e quindi, allega la situazione patrimoniale e
reddituale del coniuge e/o dei parenti entro il 2° grado e la dichiarazione degli
stessi di consenso alla relativa pubblicazione;
Dichiaro, infine, di essere stato adeguatamente informato circa l’obbligatorietà di
pubblicare sul sito istituzionale del Comune il presente documento e/o le informazioni in
esso contenute.
ALLEGO
Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (anno 2019 riferimento 2018) dei soggetti
all’imposta sui redditi delle persone fisiche, regolarmente presentata, e mi impegno a
comunicare ogni variazione relativa alle suesposte dichiarazioni.
Cassano d’Adda, 30 gennaio 2020
dott. Fabrizio Brambilla
Documento firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 82/2005
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