REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI
CONSIGLIERI E ASSESSORI PROVINCIALI

Approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 54 del 28.06.1996

Art. 1 Ambito di applicazione
I Consiglieri Provinciali sono tenuti, per effetto dell’art. 1 paragrafo 4) all’osservanza delle
disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982 n. 441, secondo le norme del presente Regolamento.
Art. 2 Assunzione della carica – Obblighi
I Consiglieri, entro tre mesi dalla data di esecutività della delibera di convalida di cui all’art. 75 del
D.P.R. 16.5.1960, n. 570, sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale della Provincia:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l’esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula “sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”;
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di
mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione
politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula “sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”;
4) stato di famiglia.
Art. 3 Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli
del Consigliere Provinciale
Il Consigliere, all’atto del deposito di cui al precedente art. 2, è tenuto a rilasciare una ulteriore
dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge, per il
quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all’art. 150 c.c., e dei figli conviventi.
Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al n. 1 del
precedente art. 2, nonché con il deposito della copia della eventuale dichiarazione separata dei
redditi.
Peraltro, il Consigliere è esonerato dall’obbligo di cui al presente articolo, ove il coniuge non
separato ed i figli conviventi non vi consentano; in questo caso il Consigliere dovrà presentare
apposita dichiarazione.
Art. 4 Obblighi annuali durante la carica
Il Consigliere in carica dovrà ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la
presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche,
depositare un’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1
dell’art. 2, determinata nell’anno precedente, nonché copia della dichiarazione dei redditi. Tale
obbligo è esteso anche per gli eventuali adempimenti previsti dall’art. 3.
Art. 5 Obblighi successivi alla cessazione della carica

Il Consigliere, entro tre mesi dalla cessazione della carica per qualsiasi causa, è tenuto a depositare
una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 dell’art. 2
intervenute dopo l’ultima attestazione.
Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, il Consigliere Provinciale è tenuto a
depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
Tale obbligo è esteso anche agli eventuali adempimenti previsti dall’art. 3.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano, nel caso di rielezione, senza interruzione,
del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio.
Art. 6 Moduli delle dichiarazioni e degli attestati patrimoniali
Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuate sui moduli
rilasciati dalla Segreteria Generale della Provincia secondo i modelli di cui agli allegati A, B, e C, che
formano parte integrante del presente Regolamento.
Art. 7 Diffida ad adempiere
Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2 e 4, il Presidente diffida il Consigliere inadempiente
ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa, da
notificare a mezzo dei messi provinciali.
Se il Consigliere diffidato non adempie nei termini di cui al precedente comma, il Presidente
iscriverà l’argomento fra gli oggetti all’ordine del giorno della prima riunione consiliare ai fini dei
provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale di cui al successivo art.9.
Il Consigliere diffidato, ai sensi di cui ai commi precedenti, ha diritto di presentare le debite
motivazioni del ritardo, sia oralmente che per iscritto, al Consiglio chiamato a deliberare in merito. Al
Consigliere cessato dalla carica, che non abbia adempiuto agli obblighi previsti di cui al precedente
art. 5, sono applicabili i provvedimenti previsti nel presente articolo, previa diffida e con facoltà di
presentare le proprie giustificazioni per iscritto.
Art. 8 Regolazione delle dichiarazioni
Se il Consigliere ha adempiuto agli obblighi previsti dal presente regolamento, depositando tuttavia
dichiarazioni o documenti irregolari, il Presidente ha la facoltà di assegnargli un termine per la
regolarizzazione degli atti.
Art. 9 Provvedimenti del Consiglio
Il Consiglio provinciale, se ritiene di accogliere le motivazioni del Consigliere diffidato, assegnerà allo
stesso un ulteriore termine di quindici giorni per adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 2 e 4,
decorrenti dalla data di esecutività della relativa deliberazione.
Se il Consigliere diffidato non fornisce giustificazioni sulla inadempienza o le giustificazioni fornite
non siano ritenute valide per l’assegnazione dell’ulteriore termine di cui al precedente comma ovvero
se il Consigliere dichiara di non voler adempiere, il Consiglio infliggerà al Consigliere diffidato la
sanzione della deplorazione di cui sarà data notizia nel Bollettino previsto nel successivo art. 11.
Art. 10 Diritto all’informazione degli elettori
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia hanno diritto di conoscere le
dichiarazioni e le attestazioni previste agli artt. 2, 4 e 5 del presente Regolamento.
Il diritto di cui al comma precedente è esercitato mediante richiesta, alla Segreteria Generale della
Provincia, del “Bollettino” di cui al successivo art. 11.

Art. 11 Bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri Provinciali
E’ istituito “Bollettino” della Provincia di Lecco per la pubblicità della situazione patrimoniale dei
Consiglieri Provinciali.
Il “Bollettino” ha periodicità annuale e dovrà riportare, per ciascun soggetto obbligato, tutte le notizie
– per il riepilogo – relative alle dichiarazioni, alle attestazioni, alle variazioni ed ai provvedimenti del
Consiglio previsti dal presente Regolamento.
Della pubblicazione e del rilascio del “Bollettino”, di cui al precedente art. 10, è responsabile il
Segretario Generale.
Art. 12 Obblighi per gli Assessori Provinciali
Gli obblighi di cui agli articoli 3,2,4 e 5 del presente Regolamento, competono anche agli Assessori
Provinciali nominati dal Presidente ai sensi dell’art. 34 della Legge 08.06.1990 n. 142 così come
sostituito dall’art.16 della Legge 25.03.1993 n. 81, precisando che il deposito degli atti di cui all’art.
2 deve avvenire entro 3 mesi dalla data di accettazione della nomina.
Art. 13 Provvedimenti per gli Assessori inadempienti
In caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, da parte degli Assessori provinciali, il Presidente
diffida gli inadempienti, a mezzo messo provinciale, a provvedere in merito entro il termine di trenta
giorni dalla data di notifica della diffida.
In caso di ulteriore inadempienza, ed in mancanza di adeguate giustificazioni, il Presidente potrà
provvedere alla revoca del mandato.
Art. 14 Pubblicità situazione patrimoniale
Anche per gli Assessori, è prevista, nei modi di cui al precedente art. 11, la pubblicità della situazione
patrimoniale.
Art. 15 Norma di prima applicazione
Entro due mesi dalla esecutività del presente Regolamento, i Consiglieri e gli Assessori in carica
sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui agli art. 2 e 3.

ALLEGATO A
Settore Presidenza, Segreteria Generale,
Affari Generali, Appalti e Contratti, Espropriazioni
Servizio Organi Istituzionali e Presidenza
Ufficio Segreteria del Consiglio
Piazza L. Lombarda, 4
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295322
Fax 0341.295333

REGOLAMENTO PUBBLICITA’ SITUAZIONE PATRIMONIALE
Dichiarazione all’atto di assunzione della carica
Io sottoscritto
nato a

il

residente a
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 della Legge 441/1982 e delle disposizioni
del relativo Regolamento Provinciale
DICHIARO
1. a) di essere proprietario dei seguenti beni immobili:

b) di essere titolare dei seguenti diritti reali parziali sui beni immobili:

c) di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

2. a) di possedere le seguenti azioni societarie:

b) di possedere le seguenti quote di partecipazioni in società:

3. di essere investito delle seguenti cariche di amministratore e di sindaco nelle
sottoindicate società:

Dichiaro che per la propaganda elettorale per la mia elezione a consigliere ho
sostenuto le spese e ho assunto le obbligazioni seguenti

Dichiaro, inoltre, che per la propaganda elettorale per la mia elezione a consigliere
mi sono avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito di appartenenza.

Alla presente dichiarazione allego:
a) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetta all’imposta sui redditi delle
persone fisiche, presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di
b) autocertificazione dello stato di famiglia (vedi modulo)
c) copia delle dichiarazioni separate dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle
persone fisiche del coniuge e dei figli conviventi, presentate all’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate di
Ai fini dell’adempimento di cui al secondo comma dell’art. 2 della L. 441/1982,
dichiaro che il coniuge non separato e i figli conviventi, che hanno presentato
dichiarazione separata dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone
fisiche, non consentono all’adempimento in parola.
Allego/non allego le copie delle relative dichiarazioni.
Data,

firma

Io sottoscritto, Segretario Generale della Provincia di Lecco, attesto che l’antescritta
dichiarazione, correlata degli allegati in essa indicati, viene depositata nel mio
ufficio, oggi,
Il Segretario Generale

(Le parti del presente modulo che non interessano vanno cancellate)

ALLEGATO B
Settore Presidenza, Segreteria Generale,
Affari Generali, Appalti e Contratti, Espropriazioni
Servizio Organi Istituzionali e Presidenza
Ufficio Segreteria del Consiglio
Piazza L. Lombarda, 4
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295322
Fax 0341.295333

REGOLAMENTO PUBBLICITA’ SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attestazione annuale
Io sottoscritto
nato a

il

residente a
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 della Legge 441/1982 e delle disposizioni
del relativo Regolamento Provinciale
ATTESTO
Che nessuna variazione è intervenuta alla mia situazione patrimoniale, quale
risultadalla dichiarazione depositata presso la Segreteria nel precedente anno.
Che sono intervenute le seguenti variazioni della propria situazione patrimoniale
quale risulta dalla dichiarazione depositata presso la Segreteria nel precedente
anno:
4. a) di essere proprietario dei seguenti beni immobili:

b) di essere titolare dei seguenti diritti reali parziali sui beni immobili:

c) di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

5. a) di possedere le seguenti azioni societarie:
b) di possedere le seguenti quote di partecipazioni in società:

6. di essere investito delle seguenti cariche di amministratore e di sindaco nelle
sottoindicate società:
Dichiaro che per la propaganda elettorale per la mia elezione a consigliere ho
sostenuto le spese e ho assunto le obbligazioni seguenti
Dichiaro, inoltre, che per la propaganda elettorale per la mia elezione a consigliere
mi sono avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito di appartenenza.
Alla presente dichiarazione allego:
d) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetta all’imposta sui redditi delle
persone fisiche, presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di
e) autocertificazione dello stato di famiglia (vedi modulo)
f) copia delle dichiarazioni separate dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle
persone fisiche del coniuge e dei figli conviventi, presentate all’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate di
Ai fini dell’adempimento di cui al secondo comma dell’art. 2 della L. 441/1982,
dichiaro che il coniuge non separato e i figli conviventi, che hanno presentato
dichiarazione separata dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone
fisiche, non consentono all’adempimento in parola.
Allego/non allego le copie delle relative dichiarazioni.
Data,

firma

Io sottoscritto, Segretario Generale della Provincia di Lecco, attesto che l’antescritta
dichiarazione, correlata degli allegati in essa indicati, viene depositata nel mio
ufficio, oggi,
Il Segretario Generale

(Le parti del presente modulo che non interessano vanno cancellate)

ALLEGATO C
Settore Presidenza, Segreteria Generale,
Affari Generali, Appalti e Contratti
Servizio Organi Istituzionali e Presidenza
Ufficio Segreteria del Consiglio
Piazza L. Lombarda, 4
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295322
Fax 0341.295333

REGOLAMENTO PUBBLICITA’ SITUAZIONE PATRIMONIALE
Dichiarazione alla cessazione della carica
Io sottoscritto
nato a

il

residente a
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 della Legge 441/1982 e delle disposizioni
del relativo Regolamento Provinciale
DICHIARO
che nessuna variazione è intervenuta alla mia situazione patrimoniale, quale risulta
dalla dichiarazione depositata presso la Segreteria Generale nel precedente anno.
Data,

firma

Io sottoscritto, Segretario Generale della Provincia di Lecco, attesto che l’antescritta
dichiarazione, correlata degli allegati in essa indicati, viene depositata nel mio
ufficio, oggi,
Il Segretario Generale

(Le parti del presente modulo che non interessano vanno cancellate)

