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(MODULO A)

CITTA’ di BIELLA
DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
DEGLI AMMINISTRATORI – AGGIORNAMENTO

Il sottoscritto Rinaldi Giovnani, in qualità di consigliere comunale (M5S)
richiamati:
l’articolo 14 comma 1 lettera f) del “decreto trasparenza” (decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33)
come novellato dall’articolo 13 del decreto legislativo 25 maggio 2016 numero 97 (cd. “Freedom of
Information ACT”) e gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982 numero 441;
premesso che:
con la deliberazione numero 65 del 31 luglio 2013, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito l’esatta
interpretazione della normativa richiamata;
in estrema sintesi, l’ANAC ha precisato che le dichiarazioni concernenti redditi, patrimonio e spese sostenute
per la propaganda elettorale che i titolari di incarichi politici di livello statale, regionale e locale, devono
rendere ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, sono dovute dai titolari di incarichi politici di enti locali,
con l’esclusione di comuni e unioni di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
le dichiarazioni devono essere rese anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado
(nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli, sorelle), ma solo se esprimono il loro consenso alla
dichiarazione che, pertanto, per tali soggetti risulta facoltativa.
Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000
numero 445)

DICHIARO:
di essere titolare di diritti reali (proprietà, superficie, uso, usufrutto, abitazione) sui beni immobili che
seguono:
diritto di: proprietà; immobile: appartamento - bilocale, metri quadrati 68 circa, sito in Via Cerruti n. 7 in a
Biella (abitazione)
diritto di: proprietà; immobile: studio professionale, metri quadrati 160 circa, sito in Via De Marchi n. 4/A in a
Biella (Studio Legale)
di essere titolare di diritti reali (proprietà, superficie, uso, usufrutto, abitazione) sui beni mobili, iscritti in
pubblici registri, che seguono (automobili, autocarri, camper, motociclette, imbarcazioni, velivoli, ecc.):
diritto di: proprietà (50%), automobile Lancia Delta 1.6 JTD anno di immatricolazione 2011 (auto in dotazione
e uso al padre in Sicilia;
di detenere le quote delle società seguenti, non quotate in mercati regolamentati:
Naro Outlet City srl, 2% del capitale sociale, valore di nominale: 2.000,00 euro.
Iurecondito srl, 10% del capitale sociale, valore di nominale: 1.000,00 euro.
Ai sensi dell’articolo 2 della legge 441/1982, sul mio onore affermo che le dichiarazioni sin qui rese
corrispondono al vero.
Inoltre,

DICHIARO:

che il proprio reddito complessivo riferito all’anno 2014 è risultato pari ad euro € 69.760
Allego la copia della relativa dichiarazione resa (Unico 2015);
che il proprio reddito complessivo riferito all’anno 2015 è risultato pari ad euro € 100.553,00.
Allego la copia della relativa dichiarazione resa (Unico 2016.).
Ai sensi dell’articolo 2 della legge 441/1982, sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde
al vero.
Infine,

DICHIARO:
Dichiarazion che il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in
linea retta, fratelli, sorelle) non hanno dato il loro consenso a rendere le dichiarazioni di cui sopra.
Dichiaro, infine, di essere stato adeguatamente informato circa l’obbligatorietà di pubblicare sul sito
istituzionale dell’amministrazione il presente e/o le informazioni in esso contenute.
Data 15 settembre 2016
Giovanni Rinaldi

