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COMUNE DI RIMINI
MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E
ATTESTAZIONE DELLE RELATIVE VARIAZIONI DI SEGRETARIO
GENERALE, DIRETTORE GENERALE, CAPI DIPARTIMENTO
ANNO 2019
Ai sensi della L. 5 luglio 1982 n. 441 e dell’art. 14, comma 1 lett. f) del D. Lgs. 14 marzo 2013
n. 33
Il sottoscritto Alessandro Bellini,
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni penali nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Capo
del Dipartimento Servizi di Staff e reggente ad interim del Dipartimento Città dinamica e
attrattiva,
DICHIARA
che nell’anno 2019 la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non ha subito
variazioni in aumento o diminuzione.

Ai fini dell’adempimento di cui all’art. 2 comma 2 della Legge 441/1982 e dell’art. 14 comma 1
lett. f) del D. Lgs. 33/2013
DICHIARA
- che il coniuge non separato non ha dato il consenso alla pubblicazione della
dichiarazione della situazione patrimoniale e della copia della dichiarazione dei redditi o
modello CU;
- che i parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti [figli dei figli], fratelli e
sorelle) non hanno dato il consenso alla pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali;
DICHIARA
infine, di avere preso visione dell’allegata informativa per il trattamento dei dati personali, ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, e di essere pertanto informato, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA
alla presente dichiarazione copia dell’ultima dichiarazione dei redditi* soggetti all’imposta delle
persone fisiche o modello Certificazione Unica;
* L’obbligo di pubblicare le dichiarazioni reddituali può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro
riepilogativo della dichiarazione dei redditi (Anac – Faq in materia di trasparenza al 30707/2020 punto 8.1.22)

Rimini, lì 2 novembre 2020
Alessandro Bellini
(documento firmato digitalmente)
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