Dichiarazione della situazione reddituale e patrimoniale
Anno 2015

Il sottoscritto consigliere provinciale _____TOSO ADA_________________________
nato a__________ALBA___________________ prov.__CN__ il ____30.10.1960______
residente in ____DIANO D’ALBA__VIA PITTATORI 21 TER_________
ai sensi dell’art. 14 D.Lgs 33 del 14/03/2013, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del dpr 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, attesta che dalla dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche risulta:
Situazione Reddituale
Reddito imponibile
€______29102_____________

Imposta netta
€____3543______________________

Allega a tal fine copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.
Posizione Patrimoniale

DIRITTI REALI SU BENI ai sensi dell’art. 2 1) L. 441/1982
Quota di proprietà
50%

Descrizione
(indicare il Comune in caso di beni immobili)
PROPRIA ABITAZIONE IN DIANO D’ALBA, VIA PITTATORI 21 TER CON DUE
AUTORIMESSE DI PERTINENZA
VIGNETO IN VIA PITTATORI A DIANO D’ALBA

50%
ALLOGGIO A TORINO IN VIA ORMEA 17 BIS
50%
ALLOGGIO A MENTONE (FRANCIA) IN RUE SAINT MICHEL 5
50%

1

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Autovetture

CV fiscali
1560 cm³ - 68 kw

Anno di immatricolazione
2012

Annotazioni

CITROEN C3 PICASSO

Aeromobili

Imbarcazioni da diporto

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
SOCIETA'
(denominazione e sede)

Numero azioni/
quote possedute

Q/NQ
Quotate/non quotate

INCARICHI ISTITUZIONALI
ENTE

Incarico
CONSIGLIERE COMUNALE

COMUNE DI ALBA

2

Emolumento
62,87 EURO

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'
SOCIETA'
(denominazione e sede)

Natura dell'incarico

Emolumento

SPESE PER PROPAGANDA ELETTORALE
Ai sensi dell’art. 2, 3) L.441/1982 “dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica ..”di appartenenza:
(crocettare)

X

Dichiaro di non aver sostenuto spese per campagna elettorale

Dichiaro di aver sostenuto spese per la campagna elettorale per un importo di euro
Così finanziate:

Il trattamento dei dati è autorizzato e consentito nei limiti della normativa vigente.

Data ___17.03.2015___________
Firma del consigliere dichiarante ∗____ADA TOSO____________

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti pubblici possono essere inviate
anche via fax e via telematica. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia
fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per
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Dichiarazione della situazione reddituale e patrimoniale
del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado
Anno 2015

Ai fini degli adempimenti previsti all’art. 2, secondo comma, L. 441/1982, come modificata dal
D. Lgs 33/2013, il sottoscritto consigliere provinciale ___TOSO ADA_________________
dichiara che
il coniuge non separato e/o il/i figlio/i e i parenti entro il secondo grado non hanno
dato il loro assenso e pertanto la presente dichiarazione non comprende la loro
situazione reddituale e patrimoniale.

Il trattamento dei dati è autorizzato e consentito nei limiti della normativa vigente.

Data____17.03.2015__________

Firma del consigliere dichiarante _______ADA TOSO_____________

via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contatti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di
cui all’art. 15, comma 2 della legge 15/03/1997 n. 59
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Dichiarazione della situazione reddituale e patrimoniale
del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado
Anno 2015

Ai fini degli adempimenti previsti all’art. 2, secondo comma, L. 441/1982, come modificata dal
D. Lgs 33/2013, il sottoscritto consigliere provinciale _______________________________
dichiara che
il coniuge non separato e/o il/i figlio/i e i parenti entro il secondo grado hanno dato il
loro assenso e pertanto la presente dichiarazione comprende anche la loro situazione
reddituale e patrimoniale da cui risulta, sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche
Situazione Reddituale
1) Coniuge non separato

__________________________________________

Reddito imponibile

Imposta netta

€________________________

€____________________________________

Figli /Parenti entro il secondo grado (specificare)
2)_____________________________________________________
3)_____________________________________________________
4)_____________________________________________________
Reddito imponibile

Imposta netta

1) €________________________

€____________________________________

2) € _______________________

€____________________________________

3) €________________________

€___________________________________
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Posizione Patrimoniale

DIRITTI REALI SU BENI ai sensi dell’ art. 2 1) L. 441/1982
di coniuge non separato e parenti entro II grado
Intestatario (1)

Quota di proprietà

Descrizione dell’immobile

Comune e Provincia

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI di coniuge non separato e parenti entro II grado
Intestatario (1)

Autovetture

CV fiscali

Aeromobili

Imbarcazioni da diporto

6

Anno di
immatricolazione

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE di coniuge non separato e parenti entro II grado
Intestatario (1)

SOCIETA'
(denominazione e sede)

7

Numero azioni/
quote possedute

Q/NQ

