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DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PA TRIMONIALE  
ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441 e dell’art. 14, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33  

 
 
L’Amministratore 
 

Cognome : APPENDINO Nome : CHIARA 

Luogo e data di nascita Moncalieri (To), 12/06/1984 

Carica CONSIGLIERE COMUNALE  

 
 

ATTESTA CHE  
RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIM ONIALE  

PRESENTATA NELL’ANNO 2012 
 

NELL’ANNO 2013  

 
 non sono  intervenute variazioni, ad eccezione dell’ammontare del reddito complessivo di 

lavoro (dipendente od autonomo), come risulta da dichiarazione dei redditi allegata. 
 

 sono  intervenute le seguenti variazioni (descrivere le variazioni intervenute con riferimento 
alla situazione del dichiarante, del coniuge non separato, dei parenti entro il secondo grado, 

 se consenzienti) 
 

 
REDDITO COMPLESSIVO LORDO   
dichiarato ai fini IRPEF nell’anno 2014 
(redditi 2013) 

(riferimenti: mod. Unico/730/CUD) 

Euro  € 38.568,00 
Unico: rigo  RN1- Col. 5 
730-3: rigo 11 
Cud: Punti 1+2 

 

Ai fini dell’adempimento di cui all’art. 2, comma 2 °, della Legge 441/1982 e dell’art. 14, 
comma 1°, lettera f), del D.Lgs 33/2013,  
 

dichiaro che 
 
non hanno dato il consenso alla pubblicazione dell’ attestazione concernente le variazioni 
alla situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi: 
 

 il coniuge non separato   oppure barrare se non presente   
 

 i parenti entro il secondo grado  oppure barrare se non presenti   
(sono parenti entro secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle)  

 



 
 
Allego copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, 
presentata all’Agenzia delle Entrate.  

(Allegare anche copia delle dichiarazioni del dichiarante, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado 
che hanno prestato il consenso alla pubblicazione dei dati). 
 
 
  
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 relativo ai titolari di incarico di indirizzo politico 
 

sul mio onore affermo che la dichiarazione corrispo nde al vero. 
 

 
Data1)  30/10/2014       
 
         Firmato in originale 

 Chiara Appendino 
 
   

 

                                            
1) Inserire la data nel formato gg/mm/aaaa 
















