
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI
INDIRIZZO POLITICO

ALLEGATO A

(art. 14 D.Lgs. n. 33/2013)

ANNO 2018

Il/la  sottoscritto______________  BALDO  ITALO___________________________,  nato/a

__Rovereto____________________(prov.  __TN______)  il  __13.12.1950_____________,  in

qualità  di  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  Biblioteca  civica

Bertoliana, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 441/82, dell’art. 14 del

D. Lgs. n. 33/2013, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA QUANTO SEGUE:

SEZ. 1 – SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE
(barrare/completare)

di non possedere alcun bene immobile;

X di possedere i seguenti diritti reali su beni immobili;

Natura  dei  diritto
(1)

Quota  di
titolarità

Tipologia  dell'immobile
(2)

Comune di ubicazione

Proprietà 100% FABBRICATO VICENZA

di non possedere alcun bene mobile registrato;

X di possedere i seguenti diritti reali su beni mobili registrati;

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

1() Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.
2() Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.
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Autoveicoli e
motoveicoli

C.V. Fiscali Anno di
immatricolazione

Annotazioni 

Auto Volkswagen Golf 
(2011)

14 2011

Imbarcazioni da diporto

X di non essere titolare di imprese;

di essere titolare delle seguenti imprese;

Nome
impresa

Tipo
di

impresa

Quota
nominativa

importo

%
partecipazione

Eventuali
annotazioni

di non possedere alcuna azione o quota societaria;

X di possedere le seguenti azioni o quote societarie;

AZIONI O QUOTE
SOCIETARIE
POSSEDUTE

Società
 (denominazione e

sede) (3)

N. azioni/quote
Valore nominale/

importo

TIPO DI SOCIETA’ E
SCOPO SOCIALE

EVENTUALI
CARICHE E 
COMPITI DI
GESTIONE 

Annotazioni

EURIZON FONDO 972,1 (€ 21.000,00)
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(3) si richiama l’art. 2, comma 6 del Regolamento comunale sugli incarichi al personale dipendente

X di non avere alcuna funzione di amministratore o di sindaco di società;

di avere la/e seguente/i funzione/i di amministratore o di sindaco di società;

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’ O FONDAZIONE

RAGIONE SOCIALE
E TIPO DI SOCIETA’

NATURA
DELL’INCARICO

AVENTE
SCOPO DI
LUCRO (4)

SOCIETA’ O
FONDAZIONE IN

CUI IL DIRIGENTE
SIA STATO
NOMINATO

DALL’AMMINISTRA
ZIONE COMUNALE

(4)

COMPENSO

(4) sì/no

SEZ. 2 – CARICHE E INCARICHI
(barrare/completare)

X
di non ricoprire altri incarichi o cariche, presso enti pubblici o privati, oltre a quella di
componente del Consiglio di Amministrazione della Biblioteca civica Bertoliana;

di ricoprire i seguenti incarichi o cariche presso enti pubblici o privati;

Carica/incarico Denominazione ente pubblico
o privato

Periodo Compenso

X
di non svolgere incarichi e di non avere la titolarità di cariche in Enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

di svolgere i seguenti incarichi e di avere la titolarità delle seguenti cariche in Enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
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Carica/incarico Denominazione ente pubblico
o privato

Periodo Compenso

X  di non svolgere attività professionali;

di  percepire  compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di  consulenza  o  di
collaborazione  o  altro  incarico  professionale,  con  specifica  evidenza  delle  eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;

Denominazione ente
pubblico o privato

Natura dell’incarico Compenso

X di non ricoprire incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

Oggetto/
Natura dell’incarico

Denominazione committente Periodo Compenso

ALLEGATI SEZIONE 1 e 2 
(barrare/completare una delle due opzioni)

X
copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(modello 730 o modello Unico PF – redditi anno 2017);

copia/e della/e Certificazione/i Unica 2018 (CU) dei redditi soggetti all’imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  relative  all’anno  2017  (esclusivamente  nel  caso  di  esonero
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sul reddito
delle persone fisiche);

SEZ. 3 – DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON
SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL 2° GRADO

Dichiaro  che  il  coniuge  non  separato  e  i  parenti  entro  il  2°  grado  di  seguito  elencati
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acconsentono/non acconsentono a presentare la dichiarazione riguardante la propria situazione
patrimoniale e l’ultima dichiarazione dei redditi:

CONIUGE/PARENTE (5) CONSENTE/NON CONSENTE (6)
NESSUNO

(5) specificare se coniuge, figlio/figlia, padre/madre, fratello/sorella, nonno/a, nipote (figlio/a di figlio/a)
(6) specificare se consente o non consente

ALLEGATI SEZIONE 3

(barrare/completare una o più delle seguenti opzioni)

n.      dichiarazione/i relativa/e alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei
parenti  entro  il  2°  grado  consenzienti,  aggiornate  alla  data  odierna  (allegato  B),
unitamente alla/e  relativa/e dichiarazione/e dei  redditi  soggetti  all’imposta sul  reddito
delle persone fisiche oppure alla/e Certificazione/i Unica 2018 (CU) dei redditi soggetti
all’imposta sul reddito delle persone fisiche relative all’anno 2017 nel caso di esonero
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Dichiaro che il coniuge non separato e i parenti entro il 2° grado consenzienti di seguito
elencati

____________________________, (7) _________________________
____________________________, (7) _________________________
____________________________, (7) _________________________
____________________________, (7) _________________________

non hanno percepito nell’anno 2017 redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone
fisiche

(7) specificare se coniuge, figlio/figlia, padre/madre, fratello/sorella, nonno/a, nipote (figlio/a di figlio/a)

Ai fini degli adempimenti di cui al dal D. Lgs. 33/2013, dichiaro che acconsento a presentare la
dichiarazione relativa alla mia situazione patrimoniale e l’ultima dichiarazione dei redditi.  Sul
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Vicenza, 30.11.2018 F.to Italo Baldo
(luogo, data) (firma del dichiarante)

Contra’ Riale 5/12/13 - 36100 Vicenza - Tel. +39 0444 578211 – Fax +39 0444 578234 
 PEC bibliotecabertoliana@cert.comune.vicenza.it -  www.bibliotecabertoliana.it 

C.F. P.IVA 00516890241

5

mailto:bibliotecabertoliana@cert.comune.vicenza.it
http://www.bibliotecabertoliana.it/

