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COMUNE DI IORREGROTTA 

REGOLAMENTO COMUNALE vATTUAZIONE PER LA Mi UUTA 

CELLA SATIARZWNE PATRIMONIALE DEI CONSMUEM COMUNAll 

E DEA PRES MENTA E MRETTOM GENERALI (L. R. 15-11-1982 N. 128) 

Art. 1 - Il presente regolamento viene emanato per l'attuazione in questo Comune 

della normativa prevista dalla legge regionale 15-11-1982, n. 128, relativa 

alla pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell'Assemblea 

regionale siciliana e dei titolari di cariche elettive e direttive presso 

alcuni enti. 

Art. 2 - I soggetti obbligati alla pubblicazione della situazione patrimoniale pro-

pria, del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi con-

sentono, sono i Consiglieri Comunali in carica; i presidenti e i direttori 

generali delle aziende speciali municipalizzati e consorziali, di cui al regio 

decreto 15-10-1925, n. 2578, e degli altri organi ed aziende del Comune. 

Ad. 3 	I soggetti obbligati di cui all'art. 2, entro 30 giorni dalla scadenza del 

termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a deposi-

tare nella Segreteria Comunale un'attestazione concernente le variazioni 

della situazione patrimoniale che hanno già presentato al Comune entro 

il 31-12-1982, o successivamente redatta sull'apposito modello di cui 

all'allegato A. 

Art. 4 - I Consiglieri Comunali eletti a tale carica per la prima volta dopo il 

31-12-1982 devono depositare nella Segreteria del Comune, una dichia-

razione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti 

in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a 

società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società. 

Tale dichiarazione deve essere redatta sull'apposito modello di cui allo 

allegato B e depositata entro 180 giorni dall'elezione. 

Art. 5 - I soggetti previsti dal precedente articolo devono anche depositare nella 

Segreteria del Comune copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Inoltre sono tenuti a dichia-

rare le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elet-

torale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi e 

materiali propagandistici predisposti e messi a disposizione dal Partito 

o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. A tale dichia- 



razione, redatta sull'apposito modello allegato C e depositata nella Segre-

teria Comunale, devono essere allegate le copie delle attestazioni di cui 

al terzo comma dell'art. 4 della legge 18-11-1981,n. 659, relative ad even-

tuali contributi ricevuti. 

Art. 6 - Gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 concernono la situazione 

patrimoniale come indicata nell'art. 2. 

Art. 7 - Entro due mesi dalla cessazione della carica, i Consiglieri Comunali sono 

tenuti a depositare, nella Segreteria Comunale, una dichiarazione con-

cernente le variazioni patrimoniali intervenute dopo l'ultima attestazione, 

nonchè copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche 

relativa all'anno in corso, redatta sull'apposito modello allegato D. 

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di 

rielezione del soggetto, cessato per il rinnovo del Consiglio Comunale. 

Art. e - Tutte le dichiarazioni e le attestazioni previste dai precedenti articoli 

vanno redatte in esenzione di bollo e presentate al Segretario Comunale 

che rilascia, contestualmente, la ricevuta analitica datata e sottoscritta, 

per l'avvenuto deposito (vedi allegato E). 

Non è ammessa altra modalità di deposito. 

Art. 9 - Alla scadenza dei termini fissati il Segretario Comunale trasmette al 

Sindaco un elenco (allegato F) nominativo dei Consiglieri che hanno 

effettuato i prescritti depositi, e ne specifica il tipo di dichiarazione resa. 

Art. 10 - Le dichiarazioni ed attestazioni previste dal presente regolamento ven-

gono messe a disposizione di tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali 

di questo Comune che ne possono prendere visione, a seguito di formale 

richiesta (allegato G) presentata, in esenzione di bollo, al Sindaco che 

ne rilascia la relativa autorizzazione. 

Art. 11 - L'avvenuto deposito di cui all'art. 8, sarà reso noto alla cittadinanza, a 

cura del Sindaco, mediante avviso (allegato H) affisso all'Albo pretorio 

per la durata di trenta giorni consecutivi. 

Aht 12 - In caso di inadempienza degli obblighi imposti dalla L.R. 15-11-1982, 

n. 128, il Sindaco diffida il Consigliere Comunale (allegato I) ad adem-

piere entro il termine di quindici giorni. Trascorso infruttuosamente tale 

termine il Sindaco pubblica all'Albo pretorio la diffida notificata e ne dà 

notizia al Consiglio Comunale che, nella stessa adunanza, decide even-

tuali misure da adottare. 

Art. 13 - Solo per l'anno incorso i termini previsti dai precedenti artt. 3 e 7 sono 
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ALLEGATO «A» REGOLAMENTO 
L.R. 15-11-1982 N. 128 

fficildaruione rosaLOSiign   ConsigNore Comunali% (1) 

wdaRhya 	vadazilono &Alla prc 	stiegazione pabillinonhOe amiluda noWanno 

Al Sig. Segretario Comunale di 	 

lo sottoscritto    nato a 	  

Consigliere Comunale di questo Comune dal 	 

ATIEST 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento di attuazione della legge regionale suddetta, che 

nell'anno 198  ho avuto la variazione patrimoniale sotto elencata, rispetto alla situazione già presentata 

l'anno precedente: 

a) Redditi dei diritti reali sugli immobili seguenti: 

Il 

1) 	 

2) 	  

3) 	  

b) Redditi dei diritti reali sui beni mobili registrati sottoindicati: 

1) 	  

2) 	  

3) 	 

c) Quota d partecipazione a società: 

1) 

2) 

3)  	
— L 	  

d) 1) Esercito ancora le funzioni di Amministratore e/o Sindaco nelle seguenti società: 

d) 2) Non esercito più le funzioni di Amministratore e/o Sindaco nelle seguenti società: 

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese come sopra corrispondono al vero. 

li 	 IN FEDE 



ALLEGATO «B» REGOLAMENTO 
L.R. 15-11-1982 N. 128 

niichlarazhie resa Tiled Skj.     Consignere Comunale, (1) 

relativa all'a vroprila sibgazIonie patrtinonllalle 

Al Sig. Segretario Comunale di 

lo sottoscritto    nato a 	 

il _ 	  Consigliere Comunale di questo Comune eletto il 	  

DICHIARO 

a) Di essere titolare dei diritti reali sottoindicati sugli immobili qui di seguito descritti: 

b) Di essere titolare dei diritti reali sottoindicati sui seguenti beni mobili registrati: 

c) Di essere titolare di quote di partecipazione nelle seguenti società: 

d) Di esercitare le funzioni di Amministratore e/o Sindaco nelle seguenti società: 

e) Di aver prodotto, per l'anno 198 	, la dichiarazione dei redditi che allego in fotocopia. 

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese come sopra corrispondono al vero. 

li 	 IN FEDE 

(1) o Presidente o Direttore Generale di 	  
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ALLEGATO «C» REGOLAMENTO 
L.R. 15-11°1982 N. 128 

nichiarazione rosa dall Sllgo. 	  ConsrigNowo CORMA8110, 

rolAva ah propaganda donoraDo 

Al Sig. Segretario Comunale di 	  

lo sottoscritto 	  nato a 	  

il 	  Consigliere Comunale di questo Comune eletto il 	  

DDCH 11 R O 

di avere 	sostenuto spese e/o assunto obbligazioni per la propaganda elettorale, come di seguito 
di non avere 

ind
i
cato: 

ATTESTO 

di essermi 	avvalso esclusivamente di mezzi e materiali propagandistici predisposti e messi a disposi 
di non essermi 

zione dal Partito o dalla formazione politica della cui lista ho fatto parte. 

— Allego alla presente, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata e copie delle attestazioni di 

cui al 30  comma dell'art. 4 della legge 18-11-1981 n. 659. 

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese come sopra corrispondono al vero. 
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Allegati n 	 IN FEDE 
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ALLEGATO «D» REGOLAMENTO 
L.R. 15-11-1982 N. 128 

Dichiaraziono rosa dai S.   già Consiglierro Cornunaio, (i) 
relativa da variazione della propria situazione patriinonialle avvonifial Nell'uno HO 

• Al Sig. Segretario Comunale di 	  

lo sottoscritto_     nato a 	  

il   Consigliere Comunale di questo Comune dal 	  

al 
ATTESTO 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale suddetta, che ho avuto la variazione patrimoniale 

sotto elencata, rispetto alla situazione già presentata in data 	  

a) Redditi dei diritti reali sugli immobili seguenti: 

1)  

2)  

3)  

b) Redditi dei diritti reali sui beni mobili registrati sottoindicati: 

1) 	 

2) 	  

3) 	  

c) Quota di partecipazione a società: 

2) 

1 + L 
3) 	  

d) 1) Esercito ancora le funzioni di Amministratore e/o Sindaco nelle seguenti società: 

d) 2) Non esercito più le funzioni di Amministratore e/o Sindaco nelle seguenti società: 

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese come sopra corrispondono al vero. 

li 	 IN FEDE 

—L 



ALLEGATO «E» REGOLAMENTO 
L.R. 15-11-1982 n. 128 

COMUNE 3[1 

Provincia di 	  

OGGETTO: Me renda di clepoolto di documenti di cui alla LA. 15-11°1982 	in 

Io Dott. 	  Segretario di questo Comune 

dichiaro di aver ricevuto dal Sig. 	  

(1) 	  

i seguenti documenti, debitamente datati e sottoscritti: 

- O Dichiarazione relativa alla variazione della propria situazione patrimoniale avvenuta nello 

anno 198_ 	 (All. A). 

- O Dichiarazione relativa alla propria situazione patrimoniale (All. B). 

- O Dichiarazione relativa alla propaganda elettorale 	(All. C). 

- O Dichiarazione relativa alla variazione della propria situazione patrimoniale alla cessazione 

della carica 	 (All. D). 

Totale allegati N. 	 

Dalla Residenza municipale li 	  

Bollo 
del 

Comune 

(1) Consigliere Comunale o Presidente o Direttore Generale di 	  

DO Segretavio Comunale 

DA RILASCIARE ALL'INTERESSATO 
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