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   Modello A  
 
 
 
 
 

COMUNE DI GALLIATE 
Provincia di Novara 

 
Modulo per la dichiarazione del Sindaco/Assessore/Consigliere del Comune di Galliate 
prescritta dall'articolo 14 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. rubricato “Obblighi di pubblicazione 
concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” . 

 
 

Al Segretario Comunale 
del Comune di GALLIATE (NO) 

SEDE 
 
 
 

Io sottoscritto FERRARI CARLO GIOVANNI nato GALLIATE (NO) il 29/06/1958 

 residente in GALLIATE (NO) via PERTINI n. 40 in qualità di Consigliere del Comune di Galliate, 

in adempimento alle prescrizioni contenute nel D. lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” 

D I C H I A R O 
 
a) di ricoprire le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti (art. 14 Dlgs. 33/2013 lett. D e s.m.i.): 
 
 

Ente  Carica Compenso 
 
 
 

  

   
 
b) di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi 
spettanti (art. 14 Dlgs. 33/2013 lett. E e s.m.i.): 
 
 

Incarico Compenso 
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c) di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili (1) 
(art. 14 Dlgs. 33/2013 lett. F e s.m.i.): 

 
 
Natura del diritto (2) Descrizione immobile (3) Ubicazione 

Proprietà Abitazione principale Via Pertini 40 - Galliate 
Comproprietà Abitazione ed usufrutto della madre  Via Ticino, 13 - Galliate 
Comproprietà Terreni agricoli Galliate 
   
   
   
   

 
 
d) di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri (4): 

 
Descrizione (5) Cv fiscali Anno  

immatricolazione 
Autovettura Hunday XI35 20 2010 
   
   
   
 
 

e) di possedere le seguenti azioni societarie o quote di partecipazione in società quotate e non 
quotate: 

 
Numero azioni o quote  Società  

N. % 
   
   
   
 
 

f) di esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco nelle seguenti società: 
 

Società Natura della funzione 
esercitata 

  
  
  
 

 
                                                
1  Terreni e fabbricati. 
2  Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca. 
3  Indicare ad esempio: terreno agricolo, area fabbricabile, appartamento, fondo, ufficio, garage, magazzino, annesso 

agricolo, abitazione principale, pertinenza abitazione principale, ecc.. 
4  A titolo di esempio: autovetture, aeromobili, imbarcazioni da diporto 
5  Indicare oltre al tipo anche il modello del bene mobile iscritto. 
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Alla presente dichiarazione allego: 
 
copia della dichiarazione dei redditi soggetta all’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa 
all’anno  2017 indicando il seguente dato relativo al reddito imponibile (riportare il dato indicato al 
rigo RN4 del modello Unico 2018 – periodo d’imposta 2016 - oppure al rigo 14 del Modello 730-3 
redditi 2017 (prospetto di liquidazione) oppure al punto 1 (dati fiscali) del modello CU 2018: 
euro_50.697,00; 
 
curriculum vitae aggiornato alla data odierna. 
 
Dichiaro inoltre: 
 
di aver ricevuto l’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione dei dati personali  e di 
essere a conoscenza che i dati da me forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con 
mezzo elettronico, nelle banche dati del Comune di Galliate; 
 
di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. che: “I documenti, le 
informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi 
disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo 
aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione dei dati personali , 
senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”; 
 
di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.lgs 33/2013 e s.m.i. il Comune di 
Galliate pubblica i dati di cui sopra entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni 
successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni 
concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e 
dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del 
mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati 
concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio; 
 
di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati 
di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., concernenti la situazione patrimoniale complessiva 
del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le 
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i 
compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria 
da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo 
provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. 

Sul mio onore affermo che la  dichiarazione corrisponde al vero.  
 
 

 
Galliate, lì  01/10/2018 

Il Dichiarante 
 

           ………………………………… 
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