
ALLEGATO 
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 01.07.2013 

 
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI 
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 
 

 
 

Art. 1 
 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione e di trasparenza dello 
stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del 
Comune, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 del Decreto legislativo 14.03.2013 n. 33. 
2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco ed i componenti del Consiglio 
comunale. 
3. Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta comunale 
4. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di 
cariche di governo sono denominati “amministratori”. 
 

 
Art. 2 

 
1. Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dall’accettazione della nomina, gli 
amministratori sono tenuti a depositare presso l’Ufficio del Segretario Generale 
una dichiarazione, con l’apposizione della formula "sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero", concernente:  

a. i dati tratti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, 
b. i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; 
c. le azioni di società; le quote di partecipazione a società; la consistenza degli 
investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute 
anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie; 
d. l’esercizio di funzioni di amministratore o di revisore legale di 
associazioni/enti/società,  

2. Gli adempimenti indicati al comma precedente concernono anche la situazione 
patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e i figli conviventi, se 
gli stessi vi consentono. Ove il coniuge non separato e i figli conviventi non diano il loro 
consenso, il soggetto obbligato alla pubblicità della propria situazione patrimoniale dovrà 
dichiarare tale eventualità. 
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli amministratori in carica 
sono tenuti a presentare la dichiarazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del 
regolamento. 
 
 

Art. 3 
 
 1. Gli adempimenti di cui all’articolo 2  comma 1  devono essere effettuati per ogni anno di  
durata del mandato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 
fisiche, con presentazione all’’Ente di un’attestazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale di cui al  primo comma del citato articolo 2 intervenute nell’anno 
precedente e copia della dichiarazione dei redditi. 
A tale adempimento annuale si applica il secondo comma dell’articolo 2. 
 

 



Art. 4 
 

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, per scadenza di mandato o per 
qualsiasi altro motivo, gli amministratori sono tenuti ad inviare all’Ufficio del segretario 
Generale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui 
al  primo comma del precedente articolo 2, intervenute dopo l’ultima attestazione. Entro 
trenta giorni successivi alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti ad inviare 
all’Ente una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. 
 
 

Art. 5 
 

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate al  comma 1 dell’art. 2 dovranno essere effettuate 
sullo schema di modulo il cui fac-simile è allegato (All. n. 1) al presente regolamento per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 

Art. 6 
 

1.Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2 e 3, il Responsabile della 
trasparenza diffida l’inadempiente ad adempiere gli obblighi stessi entro il termine di 15 
giorni dalla notifica della diffida. Nella diffida dovrà essere indicato che l’eventuale ulteriore 
inottemperanza comporterà la sanzione amministrativa prevista al comma 3. . 
2. Nel caso in cui l’amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la 
dichiarazione o a integrare la dichiarazione già presentata, il responsabile della 
trasparenza, fermo restano quanto previsto al comma successivo, comunica l’avvenuta 
inadempienza al Presidente del Consiglio comunale al fine di darne comunicazione, nella 
prima seduta utile, al Consiglio comunale.  
3. A carico dell’inadempiente è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di euro 
500 (cinquecento) ad un massimo di euro 10.000 (diecimila). L’organo competente a 
irrogare la sanzione è il Responsabile della trasparenza, il quale predispone il verbale che 
ammette il pagamento in misura ridotta e lo notifica al responsabile della violazione. Se 
entro 60 giorni non si accerta l’avvenuto pagamento il responsabile della trasparenza 
trasmette il rapporto al sindaco per la emanazione dell’ordinanza ingiunzione ai sensi della 
legge 689/1981. 
 
 

Art. 7 
 

1. La dichiarazione prevista al primo comma dell’articolo 2, nonché quelle previste dagli 
articoli 3 e 4 vengono riportate in apposita sezione del sito internet del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato al Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei componenti del 
Consiglio Comunale e della Giunta Comunale (All. n. 1) 



                                                      

Comune di Orvieto 
DICHIARAZIONE 
Il/la sottoscritto/a …….............................................................………………………… 
nato a……………………………….. il ..............................residente in .....................…….. 
Via o Piazza ......................................in qualità di Sindaco/Assessore/Consigliere 
comunale, in adempimento alla prescrizione contenuta nel Regolamento per la pubblicità 
della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo, approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n.     del                , dichiaro i seguenti dati di reddito e di 
patrimonio, ai sensi dell’art. 14 del  d.lgs 14.03.2013 n. 33: 
 
1) - REDDITI 
Reddito complessivo € …….,…. 
 
2) - FABBRICATI 
Dati Catastali  Città ubicazione  Categoria catastale  Classe catastale  Rendita catastale 
Fg…Part.lla…….. 
 
3) - TERRENI 
Dati Catastali Città ubicazione Superficie Classamento Reddito dominicale/agrario 
Destinazione urbanistica 
Fg…… Part.lla…….. HA…A…CA 
… 
4) - AUTOVETTURE 
Marca e modello                                        Anno immatricolaz.                        Annotazioni 
 
5) - ALTRI BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI 
Descrizione                          Elementi di riconoscimento                       Annotazioni 
 
6) - AZIONI DI SOCIETA’  
descrizione           Numero                  Importo                                       Annotazioni 
 
7) - QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ 
Descrizione Importo Annotazioni 
 
8) CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI 
Descrizione                     Numero                Importo                              Annotazioni 
Titoli obbligazionari 
Titoli di Stato 
Altri titoli (specificare 
fondi di investimento, 
SICAV o intestazioni fiduciarie) 
 
Sul mio onore affermo che la succitata dichiarazione corrisponde al vero. 
 
Orvieto li 
                                               In fede 
                                                                                           Firma 


