
Provincia Regionale di Messina Denominata "Libero Consorzio Comunale"Ai sensi della L.R. n. 8/2014

P R O V I N C I A R E G I O N A L E D I M E S S I N A

Denominata "Libero Consorzio Comunale "
Ai sensi detta L.R. n. 8/2014

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLO STATO
PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

ART.l

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai titolari di cariche pubbliche elettive e di
governo di competenza della Provincia Regionale di Messina, denominata "Lìbero Consorzio Comunale" ai sensi
della L, JR. n.8/2014, in attuazione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni e documenti, dettate dalla L.R. n.128/1982, dalla L. R. n. 26/1993 e dal DXgs n.33/13.

ART.2

OBBLIGHI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE ALLA CARICA

Entro tre mesi dall'elezione, nomina o designazione, i soggetti indicati all'articolo n.l, sono tenuti a
depositare presso k Segreteria Generale dell'Ente:
1. Il cuniculum vitae da cui si evinca k professione o l'occupazione al momento dell'assunzione in carica;
2. Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (allegato A), con l'apposizione delk formuk "sul mio

onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente:
a) diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
b) k consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie

detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie;
e) le partecipazioni azionarie in società quotate e non quotate;
d) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di associazione o organizzazione;

3. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, previo
oscuramento dei dati sensibili;

4. Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e
di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica delk
cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione delk formuk "sul mio onore affermo che k dichiarazione
corrisponde al vero". Alk dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al
terzo comma dell'articolo 4 delk legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi
ricevuti.
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ART.3

SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DEL CONIUGE E DEI FIGLI

1. Gli Amministratori, all'atto del deposito di cui al precedente articolo 2, sono tenuti a rilasciare una
ulteriore dichiarazione (Allegato A)concernente k situazione patrimoniale e k dichiarazione dei redditi
del coniuge non separato, dei componenti il nucleo familiare e dei parenti entro il 2° grado, ove gli
stessi vi consentano;

2. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo k stessa formuk di cui al punto 1
del precedente art.2, nonché con il deposito delk copia dell'eventuale dichiarazione separata dei redditi;

3. Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo di cui al presente artìcolo, dandone comunicazione con
apposita dichiarazione, ove il coniuge non separato, i componenti il nucleo familiare ed i parenti entro il
2° grado non vi consentano espressamente.

ART.4

OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

1. Ogni anno gli Amministratori in carica devono, entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per k
presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche,
depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n.l dell"art.2
determinata nell'anno precedente e copk delk dichiarazione dei redditi (Allegato B): —

2. L'obbligo di cui al punto precedente è esteso anche per gli eventuali adempimenti previsti all'art.3.

ART.5

OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA

1. Gli Amministratori, entro tre mesi dalla cessazione delk carica, per scadenza del mandato o per
qualsiasi altra causa, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni delk
situazione patrimoniale, di cui al n.l dell'art.2, intervenute dopo l'ultima attestazione( Allegato C):

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del rektivo termine, gli stessi sono tenuti a depositare una copia della
dichiarazione annuale rektiva ai redditi delle persone fisiche;

3. Gli obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono estesi anche per gli eventuali adempimenti previsti
all'art.3;

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o nomina
dell'amministratore cessato dalla carica per il rinnovo degli organi.

ART.6

MODULI DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ATTESTATI PATRIMONIALI

1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli vengono rese utilizzando gli allegati A, B e C che formano
parte integrante del presente Regolamento;

2. I modelli di dichiarazione di cui agli allegati "A", "B" e "C", potranno essere adeguati, in relazione ad
eventuali modifiche normative, direttamente da parte del Responsabile.
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ART.7
DIFFIDA AD ADEMPIERE

1. Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2 e 4 il Segretario Generale diffida gli Amministratori
inadempienti ad adempiere entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida
stessa;

2. In caso di inadempienza anche dopo la diffida, gli Amministratori vengono dichiarati decaduti dalla
carica;

3. Gli uffici competenti danno notizia della scadenza del termine agli organi competenti ad adottare i
provvedimenti conseguenti;

4. La diffida all'organo monocratico inadempiente viene effettuata dall'Assessore Regionale agli Enti
Locali, previa specifica segnalazione del Segretario Generale dell'Ente.

ART.8
REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

1. Nel caso in cui le dichiarazioni o documenti depositati siano irregolari o incompleti, viene assegnato
un termine di 30 giorni entro cui è possibile procedere alla regolarizzazione degli atti;

2. La comunicazione della scadenza del termine utile alla regolarizzazione di cui al punto precedente
viene effettuata mediante notifica all'interessato.

ART.9
RACCOLTA, TENUTA E PUBBLICITÀ DEI DATI

RELATIVI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Ai fini della pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori, tutte le notizie relative
alle dichiarazioni, alle attestazioni, alle variazioni intervenute ed ai provvedimenti del presente
regolamento vengono pubblicati nel sito web dell'Ente all'interno della sezione denominata
"Amministrazione trasparente";

2. La documentazione originale è conservata presso la Segreteria Generale, che dispone in ordine alle
richieste di accesso alla stessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

3. I dati vengono resi disponibili sul sito web dell'Ente per i tre anni successivi dalla cessazione del
mandato o dell'incarico del soggetto, salve le informazioni concernenti k situazione patrimoniale;

4. Le dichiarazioni del coniuge non separato, dei componenti il nucleo familiare e dei parenti entro il
2° grado, permangono in pubblicazione fino alla cessazione del mandato o dell'incarico;

5. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente articolo le informazioni e i dati
concernenti k situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

ART.10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalk data di esecutività dell'atto che lo approva;
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alk normativa vigente in materia;
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
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ALLEGATO A

Al Segretario Generale
della Provincia Regionale di Messina

DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il/la sottoscritto/a

nato/a a ( ) il

residente in via/piazza

n. in qualità di

D Presidente

D Assessore Provinciale

D Consigliere Provinciale

D Coniuge di

D Parenti entro il 2° grado (specificare)

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e

ss.mm.e ii, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti:

DICHIARA

1) Di aver dichiarato per l'anno (ultima dichiarazione dei redditi presentata) il

seguente reddito imponibile:

REGOLAMENTO per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo
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2) Di essere in possesso dei seguenti beni immobili;

BENI IMMOBILI ( terreni e fabbricati)

Natura del
diritto (1)

Descrizione
dell'immobile (2)

Ubicazione
(3)

Dati identificativi
e classamento (4)

Annotazioni

(l)Specifìcare se trattasi di: proprietà; comproprietà, superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca;
ecc.;

(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale;
(3) Specificare l'indirizzo, il Comune e la Provincia;
(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i terreni, indicare la qualità/classe e i metri quadrati di superfìcie, per i

fabbricati, specificare la consistenza in vani.

3) Di essere in possesso dei seguenti beni mobili registrati:

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia

Autoveicoli/motoveicoli:

Aeromobili:

Imbarcazioni da diporto:

CV fiscali Anno di
immatricolazione

Annotazioni

REGOLAMENTO per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo
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4) Di possedere le seguenti partecipazioni di società quotate e non quotate:

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ' QUOTATE E NON QUOTATE

Società (denominazione e sede) Numero azioni e
quote possedute

Annotazioni

5) Che la consistenza dei propri investimenti in titoli obbligazionari, titoli si stato, o in altre

utilità finanziarie, detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni

fiduciarie è la seguente (1):

(1 )Specificare: se trattasi di BOT e/o CCT; la denominazione del fondo; quota; la
denominazione della gestione e valore economico.

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo e data:

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell'ari. 38 delD.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e ad essa allegata copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
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Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n.196, che

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE

Si allega la seguente documentazione:

REGOLAMENTO per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo
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ALLEGATO B

Al Segretario Generale
della Provincia Regionale di Messina

DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE
DICHIARAZIONE ANNUALE

Ma sottoscritto/a

nato/a a ( ) il

residente in via/piazza

n. in qualità di

D Presidente

D Assessore Provinciale

D Consigliere Provinciale

D Coniuge di

D Parenti entro il 2° grado (specificare)_

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e

ss.mm.e ii, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti:

DICHIARA

D Che nessuna variazione è intervenuta nella mia situazione patrimoniale quale risulta dalla

dichiarazione depositata in data ;

D Che rispetto alla dichiarazione depositata in data , sono intervenute le

seguenti variazioni:

1) Di aver dichiarato per l'anno (ultima dichiarazione dei redditi presentata) il

seguente reddito imponibile:
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2) Di essere in possesso dei seguenti beni immobili:

BENI IMMOBILI ( terreni e fabbricati)

Natura del
diritto (1)

Descrizione
dell'immobile (2)

Ubicazione
(3)

Dati identificativi
e classamento (4)

Annotazioni

(1 Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà, superfìcie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca;
ecc.;

(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale;
(3) Specificare l'indirizzo, il Comune e la Provincia;
(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i terreni, indicare la qualità/classe e i metri quadrati di superfìcie, per i

fabbricati, specificare la consistenza in vani.

3) Di essere in possesso dei seguenti beni mobili registrati:

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia

Autoveicoli/motoveicoli:

Aeromobili:

CV fiscali Anno di
immatricolazione

Annotazioni

REGOLAMENTO per la pubbMtà e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari a cariche pubbliche elettive e di governo
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4) Di possedere le seguenti partecipazioni di società quotate e non quotate:

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ' QUOTATE E NON QUOTATE

Società (denominazione e sede) Numero azioni e
quote possedute

Annotazioni

5) Che la consistenza dei propri investimenti in titoli obbligazionari, titoli si stato, o in altre

utilità finanziarie, detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni

fiduciarie è la seguente (1):

(l)Specificare: se trattasi di BOT e/o CCT; la denominazione del fondo; quota; la
denominazione della gestione e valore economico.

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo e data:

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38delD.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e ad essa allegata copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
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Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n.196, che

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE

Si allega la seguente documentazione:
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ALLEGATO C

Al Segretario Generale
della Provincia Regionale di Messina

DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE
(DICHIARAZIONE ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA)

Ma sottoscritto/a

nato/a a ( ) il

residente in via/piazza

n. in qualità di

D ex Presidente

D ex Assessore Provinciale

D ex Consigliere Provinciale

D Coniuge di

D Parenti entro il 2° grado (specificare)

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e

ss.mm.e ii, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti:

DICHIARA

D Che nessuna variazione è intervenuta nella mia situazione patrimoniale quale risulta dalla

dichiarazione depositata in data ;

D Che rispetto alla dichiarazione depositata in data , sono intervenute le

seguenti variazioni:

1) Di aver dichiarato per l'anno (ultima dichiarazione dei redditi presentata) il

seguente reddito imponibile:
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2) Di essere in possesso dei seguenti beni immobili:

BENI IMMOBILI ( terreni e fabbricati)

Natura del
diritto (1)

Descrizione
deU'immobile (2)

Ubicazione
(3)

Dati identificativi
e classamento (4)

Annotazioni

(l)Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà. superfìcie;enflteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca;
eco.;

(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale;
(3) Specificare l'indirizzo, il Comune e la Provincia;
(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i terreni, indicare la qualità/classe e i metri quadrati di superficie, per i

fabbricati, specificare la consistenza in vani.

3) Di essere in possesso dei seguenti beni mobili registrati:

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia

Autoveicoli/motoveicoli:

Aeromobili:

CV fiscali Anno di
immatricolazione

Annotazioni

REGOLAMENTO per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari dì cariche pubbliche elettive e di governo
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4) Di possedere le seguenti partecipazioni di società quotate e non quotate:

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ' QUOTATE E NON QUOTATE

Società (denominazione e sede) Numero azioni e
quote possedute

Annotazioni

5) Che la consistenza dei propri investimenti in titoli obbligazionari, titoli si stato, o in altre

utilità finanziarie, detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni

fiduciarie è la seguente (I):

(1 Specificare: se trattasi di HOT e/o CCT; la denominazione del fondo; quota; la
denominazione della gestione e valore economico.

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo e data:

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell'ari. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscrìtta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e ad essa allegata copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
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Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n.196, che

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE

Si allega la seguente documentazione:

REGOLAMENTO per la pubblicità e la trasparenza Mio stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo
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