
 
 

Prot.  375   lì,  17-03-2016 
 

Ai componenti del Consiglio 
dell’Ente Parco di Portofino 

 
OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 
(art. 14 D.Lgs n. 33 del 14-03-2013) 
 
      Con riferimento alle disposizioni contenute all’art. 14 del D.Lgs 33/2013, al fine di aggiornare il 
sito istituzionale dell’Ente con tutte le informazioni obbligatorie prevista dall’ANAC (Autorità 
Nazionale Anti Corruzione) si richiede urgentemente, la  compilazione degli allegati da restituire 
compilati e corredati di tutti i documenti, debitamente sottoscritti: 

 
 Scheda Dichiarazione Dati di cui all’art. 14 comma 1 lett d) ed e) D.Lgs 

33/2013; ( Allegato A) 
 Scheda Dati Situazione Patrimoniale del soggetto interessato, di cui all’art 14 

comma 1 lettera f) D.Lgs 33/2013; (Allegato B) 
 Dichiarazione eventuale di Mancato consenso alla comunicazione posizione 

patrimoniale del coniuge o parente entro il II grado. (Allegato C) 
 
  Qualora tali informazioni aggiornate fossero già pubblicate sui siti di altre amministrazioni, è 
sufficiente segnalare il link di riferimento che provvederemo ad inserire per gli opportuni rimandi e 
collegamenti, 
 
 
Distinti saluti 

 F.to     IL FUNZIONARIO 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A 

Luogo e Data    
Nominativo: 
Organo dell'Ente:   

 
Componente     /      Presidente dell'organo 

(barrare opzione che non interessa)  

DICHIARAZIONE DATI art. 14 c. 1 lett d) ed e) D.Lgs. 33/2013 
  

Il sottoscritto _______________________________________________________, 
 
nella Sua qualità di ___________________________________________________ 
consapevole delle responsabilità e sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci (artt 75 e 76 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità,  

D I C H I A R A  

1) di fornire, ai sensi e per gli effetto di cui all'art. 14 c. 1 lett. d) ed e) del d.Lgs 33/2013, i 
seguenti dati:  

2) di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni degli stessi dati, per consentire il 
tempestivo aggiornamento del sito istituzionale.  

DATI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O 
PRIVATI E RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI (art 14 c. 1 lett 

d) D.LGS. 33/2013) 
Tipo di carica   Ente pubblico o privato   Compenso spettante 

        

        

        

        

DATI RELATIVI AGLI ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA 
FINANZA PUBBLICA E L'INDICAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI (art 14 c. 1 lett e) 

D.LGS. 33/2013) 
Incarico  Ente pubblico o privato   Compenso spettante 

        

        

        

Si conferma che quanto dichiarato corrisponde al vero.  

  

Firma  



  Allegato B  

   
Luogo e Data   

Nominativo: 
Organo dell'Ente:   

 
Componente     /      Presidente dell'organo  

(barrare opzione che non interessa) 

   

SCHEDA RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'INTERESSATO  

Art 14 c. 1 lettera f) D.LGS 33/2013 
Si ricorda che in base al D.lgs. 33/2013,  

è fatto obbligo di pubblicare e aggiornare tutti i dati economico patrimoniali (CUD, UNICO o mod. 
730/2015 rif. 2014) 

BENI IMMOBILI  

      

      

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI (es autoveicoli, motoveicoli, etc) 

      

      

AZIONI DI SOCIETA'  

      

      

QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'  

      

      

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' 

        

        

TITOLARITA' DI IMPRESE  

        

        

Si conferma che quanto dichiarato corrisponde al vero.  

  

Firma  
 
 
 



 
Allegato C 

Luogo e Data    

 
Nominativo: 

 
Organo dell'Ente:   

 
Componente     /      Presidente dell'organo  

(barrare opzione che non interessa) 

MANCATO CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E 
REDDITUALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO. 

  

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________, 
 
  nella Sua qualità di ____________________________________________________ 

D I C H I A R A  che 

relativamente all'anno ________, non hanno dato il consenso richiesto dall'art. 14 comma 1 lett 
f) del   D. Lgs 33/2013, per la pubblicazione della situazione patrimoniale e della dichiarazione 
dei redditi, i seguenti congiunti:  

il coniuge e tutti i parenti entro il secondo grado. 

o in alternativa indicare il nominativo di chi non ha dato il 
consenso : 

  

  

      

Si conferma che quanto dichiarato corrisponde al vero.  

  

Firma  
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