




Domanda n. 305464

2017-dich -patrim_redd _amministratori

DICHIARAZIONEPER LA PUBBLICITA'DELLA SITUAZIONEPATRIMONIALEE REDDITUALEDEI COMPONENTI
DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO (Legge 5 luglio 1982, n. 441 - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

lo sottoscritto/a

Nome Simone

Cognome Villa

Data di nascita 10-02-1976

Data della nomina 10-07-2017

Nella sua qualità di Assessore del Comune di Monza

ArrESTO CHE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DICHIARATA NELL'ANNO 2017 E' LA SEGUENTE:

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

DI POSSEDERE I SEGUENTI BENI IMMOBILI

Natura del diritto (1) Abitazione

Descrizione dell'immobile (2) Fabbricato

Comune e Provincia Monza (MB)

(1) Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.

(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

DI POSSEDERE I SEGUENTI BENI MOBILI

Tipologia Autovettura

Marca e tipo Volkswagen Golf 1.9 TDI

CV fiscali 17

Anno di immatricolazione 2007

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

DI NON POSSEDERE ALCUNA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' (che non comportino l'obbligo
di autonoma dichiarazione)

DI NON ESERCITARE ALCUNA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE
DI SOCIETA'

REDDITI COMPLESSIVI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Se non si possiedono redditi è obbligatorio inserire O nei relativi campi.
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(la compilazione di questo quadro non esime dall'obbligo di trasmettere copia della dichiarazione dei
redditi).

Dominicali dei terreni - euro O

Agrari - euro O

Dei fabbricati - euro O

Di lavoro dipendente - euro 17219
Di lavoro autonomo - euro 4259

Di impresa - euro 19308
Di partecipazione - euro O

Di capitale - euro O

Totale - euro 41497

Ai fini dell'adempimento di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 441/1982, come modificato dall'art.
14 c.llett. f) e dall'art. 52 c.llettera b) del D.Lgs. 33/2013, consapevole delle sanzioni penali previste, in
caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DICHIARO CHE

il coniuge non separato NON consente alla pubblicazione delle
attestazioni e delle dichiarazioni riguardanti la propria situazione
patrimoniale

i parenti entro il secondo grado NON consentono alla
pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni riguardanti
la propria situazione patrimoniale

Sono informato/a, ai sensi dell'art. 13 D,lgs 196/2003, che i dati forniti sono trattati con mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale del
Comune.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Si ricorda che in caso di consenso alla pubblicazione, il coniuge non separato e i parenti entro il 2° grado sono obbligati a compilare e inviare:

• Dichiarazione della situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato
Dichiarazione della situazione patrimoniale e reddituale dei parenti entro il 2° grado

e allegare l'ultima dichiarazione dei redditi.
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