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Ufficio Affari Istituzionali 
 

AL SETTORE ISTITUZIONALE 
 E FINANZIARIO  
 
 
p.c. Al Segretario Generale  

 
Oggetto: DICHIARAZIONE ANNUALE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE REDDITUALE, PATRIMONIALE E DELLE 
CARICHE SOCIALI (D.LGS. 33/2013 E L. N. 441/1982, art. 3).  
 
Il sottoscritto GIUSEPPE CARDINALI, ai sensi e per gli effetti della Legge 5.7.1982 n° 441, in qualità di CONSIGLIERE 
COMUNALE del Comune di Assisi,  
 
DICHIARA 
__ X __- NON sono intervenute variazioni nello stato patrimoniale;  
 
_____- SONO intervenute le sotto indicate variazioni nello stato patrimoniale (vedi allegato);  
 
_____- SONO intervenute le sotto indicate variazioni nella titolarità di cariche sociali e quant’altro descritto nell’ultima dichiarazione 
depositata (cariche presso enti pubblici e privati, incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, rimborsi spese per missioni ecc. - 
descrivere, con libertà di forma, tutte le variazioni intervenute):  
 
Che nell’anno 2018- (dichiarazione dei redditi 2019) la situazione reddituale ai sensi dell’art.2 della Legge 441/1982 propria è la 
seguente:  
- Reddito imponibile € 54.745 (mod. fiscale UNICO/2019)  
 
DICHIARA che il coniuge e/o i parenti entro il secondo grado: 
_____- CONSENTONO  
 
___X__- NON CONSENTONO la pubblicazione dei propri dati.  
 
ALLEGA altresì alla presente dichiarazione:  
1. Copia della propria dichiarazione dei redditi anno 2018 (Unico/2019);  

2. _________________________________________  
 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 e regolamento europeo 
2016/679, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  
 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 

Assisi, 11/12/2019 
Dichiarante 

(Giuseppe Cardinali) 
 
 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente dichiarazione deve essere allegata copia 
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. Non è necessaria l’autenticazione della sottoscrizione. 
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