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Allegato A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ART. 11 Legge 441/1982 – ART. 52 del DLGS 33/2013) 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI 

TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 
 
 
Art. 1 -Riferimenti normativi  
Il presente Regolamento è emanato in esecuzione dell’art. 11 della legge n. 
441/82 modificata dall’art. 52 del D.Lgs. n. 33/2013. 

Art. 2 -Ambito oggettivo  
Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza della 
situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo 
dell'Ente.  
La dichiarazione riguarda:  
1) 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 o di società; 
2) i redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

La dichiarazione è resa dai soggetti obbligati sotto la propria responsabilità ai 
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, previo preavviso da parte 
della segreteria almeno 15 giorni prima della scadenza: 
 ad inizio mandato, entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti 

alla carica per i Consiglieri ed entro 60 giorni dalla data del decreto di 
nomina per gli Assessori; 

 a fine mandato, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di 
indizione dei comizi elettorali;  

 annualmente entro un mese dalla scadenza del termine utile per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi, restando inteso che la 
situazione reddituale è quella desumibile dall’ultima dichiarazione dei 
redditi e la consistenza patrimoniale è quella risultante alla data del 
31/12.  

In sede di prima applicazione la predetta dichiarazione è resa entro e non oltre 
il 31 agosto 2013.  

Art. 3 -Modalità di pubblicità dei dati  
Le dichiarazioni di cui all’art. 2 devono essere trasmesse dai soggetti obbligati 
all’Ufficio Segreteria che provvederà alla pubblicazione prevista dall’art. 14 del 
D.Lgs. n. 33/2013. 
 
Art. 4 – Entrata in vigore 
Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all’Albo 
per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta 
esecutiva. 
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