PROVINCIA DI LIVORNO

LEGENDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO.
Il titolare dell’incarico: eletto, nominato o designato deve compilare ogni sezione del modello;
Ai fini della compilazione delle sezioni A) e B) si specifica quanto segue:
• Coniuge non legalmente separato;
• Parente entro il secondo grado di parentela:
• 1° grado – parenti in linea retta: genitori e figli
• 2° grado - parenti in linea retta: nonni, nipoti (figli dei figli)
• 2° grado - parenti in linea collaterale: fratelli e sorelle
Beni immobili
- fabbricati: comune di ubicazione, destinazione (abitazione principale, immobile a disposizione,
immobile dato in locazione, pertinenza abitazione principale, etc.) natura del diritto (percentuale del
possesso), mq;
La sezione comprende eventuale possesso di quote di proprietà indivisa, specificando nella colonna
destinazione “multiproprietà” e nelle note i gg di possesso.
terreni: comune di ubicazione, destinazione (agrario/dominicale) natura del diritto (percentuale del
possesso), mq;
- diritti parziali reali su beni immobili
indicare se terreno o fabbricato, ubicazione, diritto di usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie,
enfiteusi, etc.
Beni mobili registrati
- n. autoveicoli, marca, modello e cilindrata;
- n. motoveicoli, marca e modello, cilindrata;
- n. imbarcazioni da diporto e/o aeromobili marca e modello;
Partecipazioni societarie
Denominazione della partecipazione, società, valore assoluto e quota
La sezione C) è per l’amministratore un obbligo da assolvere all’assunzione della carica, deve essere
pertanto compilata dal titolare dell’incarico, esclusivamente alla convalida e/o accettazione della
nomina

Si ricorda che è obbligatoria la compilazione di tutti i campi richiesti; le parti del modulo che non
interessano devono essere obbligatoriamente barrate per evitare di considerare le parti non
sottoscritte come una parziale compilazione dell’autodichiarazione.

Si ricorda infine che la mancata o parziale compilazione, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs 33/2013, è
soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della mancata comunicazione
e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione.

