
Attestazione situazione patrimoniale amministratori
Comune di Monza <noreply@comune.monza.it>
mar 03/11/2020 19:33
A:  robycanesi@hotmail.com <robycanesi@hotmail.com>

L'Attestazione della situazione patrimoniale, inviata il 3 novembre 2020 19:33:31 CET, deve essere
firmata e trasmessa a: trasparenza@comune.monza.it.

Riepilogo dei dati

ATTESTAZIONE DELLA
SITUAZIONE
PATRIMONIALE

Il sottoscritto/a

Cognome Canesi

Nome Roberto

Nato/a Monza

il 3/9/1986

Email robycanesi@hotmail.com

nella sua qualita di: consigliere del Comune di Monza

DICHIARA CHE
NELL'ANNO 2020

Sono intervenute le seguenti variazioni della situazione patrimoniale,
rispetto all'anno precedente

DICHIARO INOLTRE
CHE

non sono coniugato/a

i parenti entro il 2° NON consentono alla pubblicazione delle proprie
situazioni patrimoniali e delle proprie dichiarazioni dei redditi

Sul mio onore affermo
che la dichiarazione
corrisponde al vero

Data

Firma

Allega copia dell'ultima
dichiarazione dei redditi
presentata (CUD, 730,
UNICO)

Dichiarazione2020_CNSRRT86P03F704K_20072344153495927.pdf

Allega copia di un
documento d'identità
valido

carta identità.pdf

Firefox https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItO...

1 di 1 18/11/2020, 17:53

15/11/2020

: acquisto box di pertinenza alla prima casa
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2017-dich_patrim_redd_amministratori

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI COMPONENTI 
DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO (Legge 5 luglio 1982, n. 441 - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

Io sottoscritto/a

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

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

(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

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

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

REDDITI COMPLESSIVI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Se non si possiedono redditi è obbligatorio inserire 0 nei relativi campi.

(la compilazione di questo quadro non esime dall'obbligo di trasmettere copia della dichiarazione dei 
redditi).

Domanda n. 283897

  

  

  

  

  

Nome Roberto

Cognome Canesi

Data di nascita 03-09-1986

Data della nomina 10-07-2017

Nella sua qualità di Consigliere del Comune di Monza

 

DI NON POSSEDERE ALCUN BENE IMMOBILE

 

DI NON POSSEDERE ALCUN BENE MOBILE

Tipologia
  

 

DI NON POSSEDERE ALCUNA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA

 

DI NON ESERCITARE ALCUNA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE 
DI SOCIETA'

  

  

  

Dominicali dei terreni - euro 0

Agrari - euro 0

Dei fabbricati - euro 0
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Ai fini dell'adempimento di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 441/1982, come modificato dall'art. 
14 c.1 lett. f) e dall'art. 52 c.1 lettera 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

  

   

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.

 

Data ________________                                                           Firma ______________________________

 

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.
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Di lavoro dipendente - euro 35249,29

Di lavoro autonomo - euro 0

Di impresa - euro 0

Di partecipazione - euro 0

Di capitale - euro 0

Totale - euro 35249,29

 

 

 

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

07/08/2017


