
–  1 di 2 - 

Al Segretario Generale del Comune di Piazzola sul Brenta PD 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Il sottoscritto   CRISTIAN TONELLO 

 

nato a  CITTADELLA   il     26/02/1979 

 

residente a   PIAZZOLA SUL BRENTA 

 

via   ALDO MORO        in qualità di CONSIGLIERE  

 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 
 

 

 di avere assunto le cariche presso enti pubblici e privati ed avere percepito i connessi 

compensi di seguito riportati: 
 

Carica 
Soggetti pubblici/privati 

e sede sociale 
Compensi in euro ANNO 

CONSIGLIERE COMUN. COMUNE PIAZZOLA S/B 319,84 2016 

    

    
 

 

 di avere ricoperto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere perce-

pito i connessi compensi di seguito riportati: 
 

Incarico 
Soggetti pubblici/privati 

e sede sociale 
Compensi in euro ANNO 

NESSUNO    

    

    

Annotazioni: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
 

 

Luogo e data : PIAZZOLA SUL BRENTA, 10/09/2017 
IL DICHIARANTE 

 

________________________________ 

 
N.B.: Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente 

unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92095&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378&stato=lext
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

PROSPETTO DI SINTESI SULLA SITUAZIONE REDDITUALE 

E PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI  

 

D I C H I A R A 

 
 che il proprio reddito riferito all’anno 2016 è pari a euro   28.000,00 ( reddito impo-

nibile ai soli fini IRPEF); 

  di possedere i seguenti beni immobili: 
 

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati) 

N. 

ord 
Natura del diritto (1) 

Descrizione 

dell’immobile (2) 

Comune e Provincia 

ubicazione 
Quota di proprietà 

 ABITAZIONE  PIAZZOLA 

SUL BRENTA 

TOTALE 

     

     

     

     
 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca. 

(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno. 
 
 

 di possedere i seguenti beni mobili registrati: 
 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

N. 

ord 

Modello 

Autovetture e motoveicoli 
Anno di immatricolazione Annotazioni (1) 

 AUTTOVETTURA 

NISSAN  QASHQAI 

29/03/2013  

    

    

    

N. 

ord 
Imbarcazioni da diporto   

    

    
 

(1) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà. 
 

 di possedere le seguenti partecipazioni in società quotate (2): 

 ____________________________________________________________________________  

 

 

 

 di possedere le seguenti partecipazioni in società NON quotate (2): 

 ____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 

(2) Specificare denominazione della partecipazione, società, numero di azioni o quote. 

 

Luogo e data : PIAZZOLA SUL BRENTA, 10/09/2017 
IL DICHIARANTE 

________________________________ 
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N.B.: Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente 

unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378&stato=lext

