
  Mod. F_1 

CITTA' DI TORINO 
 
 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE  
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:  SGANGA Nome:  VALENTINA 

Luogo e data di nascita   Torino   23/03/1986 

Carica   Consigliere Comunale 

 
 

DICHIARA  
 

 che la situazione patrimoniale riferita all’anno 2015 é la seguente:  

 

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) 

N. Tipologia (1) Natura del diritto (2) Comune e provincia di ubicazione Annotazioni 

 ========    

 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

 (1) Marca e tipo CV fiscali 
Anno di 

immatricol. 
(2) Annotazioni 

Autoveicoli D FIAT PUNTO 13 1997 1 Acquistata nel 2014 

Motoveicoli  ==========     

Imbarcazioni  
da diporto  

 ==========     

Aeromobili  ==========     

(1) Indicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti 
(2) Indicare: 1 per Acquisto;  2 per Vendita; 3 per altra variazione (specificare) 

 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÁ 

Numero azioni o quote 
(1) 

Società 
(denominazione e sede) N. % 

Annotazioni 

 ==========    
(1) Indicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti 

 

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’ 

(1) Denominazione della società e sede  Natura dell’incarico Annotazioni (2) 

 ==========   
(1) Indicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti 
(2) Riportare dati relativi a eventuale sospensione dalla funzione 
 

REDDITO COMPLESSIVO LORDO  
dichiarato ai fini IRPEF nell’anno 2016 
(redditi 2015) 

(riferimenti: mod. Unico/730/CUD) 

Euro  564,12 
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 altresì 
 

- che il coniuge non legalmente separato    ========== 

 
 non acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi 

 

  acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi  
 
-  di avere i seguenti parenti entro il secondo grado i quali rispettivamente: 
 

1) (cognome e nome e grado di parentela)  Padre 
 

 non acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi 
 

  acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi  
 
2) (cognome e nome e grado di parentela)  Madre 
 

 non acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi 
 

  acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi  
 
3) (cognome e nome e grado di parentela)  Fratello 
 

 non acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi 
 

  acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi 
 
Allego copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 
fisiche.  

(Allegare anche copia delle dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che 
hanno prestato il consenso alla pubblicazione dei dati). 

 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per effetti cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

  
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 corrisponde al vero. 
 

 

Data 13/09/2016       
 
         Firmato in originale 
 
    Valentina Sganga 










