Articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441
CERTIFICAZIONE PER LA PUBBLICITÀ PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE DEL CONAF

La sottoscritta CIPRIANI MARCELLA nata a TERAMO data di nascita 24/12/1973 codice fiscale CPRMCL73T64L103T nella qualità di
CONSIGLIERE presso CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI dal 05/09/2013
Professione DOTTORE AGRONOMO

DICHIARA

che la situazione patrimoniale dell'anno 2015 è la seguente:
REDDITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI
Reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. 730 o CUD (rigo 14)
€ ----------------------------Reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. Unico (rigo RN4)
€ ----------------------------REDDITI DA LIBERA PROFESSIONE
Compensi derivanti dall'attività professionale (rigo RE2)
€ 35.882,00
Totale reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. Unico (rigo RN4)
€ 17.694,00
ALTRI REDDITI
Redditi provenienti da Locazione
€ 2.753,00
FABBRICATI
Natura del diritto* Descrizione immobile Ubicazione Quota di proprietà
1 PROPRIETA’ 50%; ABITAZIONE PRINCIPALE; VICO DELLO SPENNATO 4, 64100 TERAMO;
2 PROPRIETA’ 50%; SECONDA CASA; VICO DELLA LUNA 5, 64100 TERAMO;
3 PROPRIETA’ 100%; STUDIO PROFESSIONALE; CORSO PORTA ROMANA 39.
4 ----------------------------5 ----------------------------6 ----------------------------7 ----------------------------8 ----------------------------* Specificare se proprietà, comproprietà, usufrutto, ecc...

TERRENI
Natura del diritto* Descrizione immobile Indirizzo o indicazione del Comune Quota di proprietà
1 ----------------------------2 ----------------------------3 ----------------------------4 ----------------------------5 ----------------------------6 ----------------------------7 ----------------------------8 ----------------------------* Specificare se proprietà, comproprietà, usufrutto, ecc...
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE/OBBLIGAZIONI/TITOLI DI STATO/ALTRE UTILITÀ FINANZIARIE
Ragione sociale Numero azioni Valore nominale Note
1 ----------------------------2----------------------------3----------------------------4----------------------------5----------------------------6----------------------------7----------------------------8----------------------------CARICHE DI AMMINISTRATORE E DI SINDACO NELLE SEGUENTI SOCIETA’
Ragione sociale Carica Note
1 Membro del Consiglio di amministrazione del consorzio DMC Riviera dei Borghi Acquaviva dalla sua costituzione in data 16
febbraio 2013 fino al 12 febbraio 2015
2 ----------------------------3 ----------------------------4 ----------------------------5 ----------------------------BENI MOBILI REGISTRATI
Modello Anno immatricolazione Note
1 PUNTO EVO 1.3 MULTIJET; ANNO 2010; TG: EA491AD.
2 -------------------------3-------------------------4-----------------------------5---------------------------6----------------------------7------------------------------8------------------------------DICHIARAZIONE CONCERNENTE LE SPESE SOSTENUTE E LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER PROPAGANDA
ELETTORALE

- dichiaro, che per la propaganda elettorale per la mia elezione a Consigliere/Presidente
ho sostenuto le spese ed ho assunto le obbligazioni seguenti:
€ ----------------------------- tipo di obbligazione-------------------------NO---€ ----------------------------- tipo di obbligazione-------------------------NO---€ ----------------------------- tipo di obbligazione--------------------------NO---

Ai sensi dell’articolo 2 commi 1 e 3 della L. 5 luglio 1982 n. 441:
Sul mio onore affermo che le dichiarazioni sopra riportate corrispondono al vero
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella piena
accettazione delle sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto si dichiara edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento
della previsione di cui all’art. 41-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e per le finalità in essa
previste.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs. 196/2003
Il CONAF, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del Presidente pro
tempore, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modello e
contenuti nei documenti in esso allegati, vengono trattati per le finalità connesse all’adempimento
della disciplina normativa introdotta con la legge 5 luglio 1982, n. 441 avente ad oggetto “
disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche
direttive di alcuni enti” e dall’articolo 41 bis del (TUEL), testo unico sull’ordinamento degli enti
locali intitolato:”obblighi di trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo” .
I dati possono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’ente in adeguamento all’articolo 9 della
richiamata legge 5 luglio 1982, n. 441 e del vigente regolamento per la disciplina degli obblighi di
trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo.
I dati potranno essere conosciuti dal personale incaricato del trattamento nell’ambito delle attività
amministrative e procedimentali connesse con il funzionamento degli organi istituzionali.
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia
mezzi cartacei.
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall’art. 7 del codice privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane
Organizzazione e Affari Istituzionali competente, domiciliato per la carica in Via Principe Amedeo
n. 30/32, o al personale incaricato del trattamento dei dati da Lei forniti, in servizio presso la
Segreteria Generale dell’Ente.

Data

Firma

__16/11/2016_______
___________________________

Unitamente alla dichiarazione si allegano:
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetta all’imposta sui redditi delle persone fisiche,
presentata all’Ufficio delle Entrate di TERAMO;
- copia delle dichiarazioni separate dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche
presentate dal coniuge e dai figli conviventi, presentate all’Ufficio delle Entrate di
___________________________________che hanno acconsentito ad effettuare l’adempimento di
deposito. (Si I No barrare con una x l’opzione esercitata).

