
AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
ESU di VERONA 

 

Oggetto: dichiarazione art.14, c. 1 lett. c) e d) D.lgs. 33/2013 

(assunzione altre cariche e incarichi) 

 

Il/ La sottoscritta/a _____________________________________________________ 

nato a _________________________________________ prov _________ il _____________________  

ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 

445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici ( artt. 75 e 76) e informato/a che i dati forniti 

saranno trattati e utilizzati per le finalità di trasparenza di cui al D.L.gs. 33/2013; 

 
DICHIARA 

 
Alla data odierna 
 
1) di 

non avere cariche presso enti pubblici o privati 
di avere le seguenti cariche presso enti pubblici o privati: 

• Ente_______ ______________________________ 

Carica______ ________________________________________________ 

Compenso (a qualsiasi titolo corrisposto)____ _____________________ 

• Ente____________________________________________________________________ 

Carica___________________________________________________________________ 

Compenso ( a qualsiasi titolo corrisposto)______________________________________ 

2) di  
non avere altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
di avere i seguenti eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

• ________________________________________________________________________

Carica___________________________________________________________________

Compenso (a qualsiasi titolo corrisposto) ______________________________________ 

• ________________________________________________________________________

Carica___________________________________________________________________

Compenso (a qualsiasi titolo corrisposto) ______________________________________ 

3) di: 
optare, ai sensi del comma 11, art. 5 del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78, per la corresponsione del 
compenso previsto per l’incarico assunto presso l’ESU di Verona 
optare per la corresponsione del compenso di altro ente con oneri a carico della finanza pubblica 

 
Il/ La sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare con analoga dichiarazione le variazioni che interverranno. 

 

Verona, ______________________ 
Firma 

 
___________________________ 

  

Facci Daniele

Verona VR 16-01-1994

29-12-2021



AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
ESU di VERONA 
 

Oggetto: dichiarazione art. 14, c. 1 lett. f) D.lgs. 33/2013  
(patrimonio all’inizio della carica) 

 
Il/ La sottoscritta/a _____________________________________________________ 

nato a _________________________________________ prov _________ il _____________________  

 

ai sensi dell’art. 2 della L.441/1982 e successive modifiche, informato/a che i dati forniti saranno trattati e 
utilizzati per le finalità di trasparenza di cui al D.L. gs. 33/2013; 
 

DICHIARA 
 

1) di 
  NON avere diritti reali su beni immobili  
  Di avere diritti reali su beni immobili: 

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) di 

  NON avere diritti reali su beni mobili registrati in pubblici registri  
  Di avere diritti reali su beni mobili registrati in pubblici registri  

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3) di 

  NON possedere azioni di società 
  Di possedere le seguenti azioni di società al ……………… : 

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4) di 

  NON possedere quote di partecipazione a società 
  Di possedere quote di partecipazione a società: 

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5) di  

  NON svolgere funzioni di amministratore o di sindaco di società 
  Di svolgere funzioni di amministratore o sindaco di società: 

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO. 
 
Verona, ______________________ 

Firma 
 

___________________________ 

  

Facci Daniele

Verona VR 16-01-1994

29-12-2021



AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
ESU di VERONA 
 

Oggetto: dichiarazione art. 14, c. 1 lett. f) D.lgs. 33/2013  
(variazioni del patrimonio intervenute prima dell’assunzione della carica) 

 
Il/ La sottoscritta/a _____________________________________________________ 

nato a _________________________________________ prov _________ il _____________________  

 

ai sensi dell’art. 2 della L.441/1982 e successive modifiche, informato/a che i dati forniti saranno trattati e 
utilizzati per le finalità di trasparenza di cui al D.L. gs. 33/2013; 
 

ATTESTA 
 

NON SONO intervenute variazioni su beni immobili 
 
SONO intervenute le seguenti variazioni della situazione patrimoniale  
rispetto alla precedente dichiarazione  
 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

 

 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO. 

 

Verona, ______________________ 
Firma 

 
___________________________ 

  

Facci Daniele

Verona VR 16-01-1994

29-12-2021



AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
ESU di VERONA 
 

Oggetto: dichiarazione art. 14, c. 1 lett. f) D.lgs. 33/2013  
(propaganda elettorale) 

 
Il/ La sottoscritta/a _____________________________________________________ 

nato a _________________________________________ prov _________ il _____________________  

 

ai sensi dell’art. 2 della L.441/1982 e successive modifiche, informato/a che i dati forniti saranno trattati e 
utilizzati per le finalità di trasparenza di cui al D.L. gs. 33/2013; 
 

DICHIARA 
 

Che alla data odierna e rispetto alla precedente dichiarazione 
 

NON HA partecipato ad alcuna propaganda elettorale 
 
 
HA partecipato a propaganda elettorale e  
 
     DICHIARA che le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ammontano a ___________________________ 
 
      Ovvero 
 
      ATTESTA di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte 

 
 
ALLEGA ________________________________________________________________________ 
 
 
 
SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO. 

 
Verona, ______________________ 

Firma 
 

___________________________ 

  

Daniele Facci

Verona VR 16-01-1994

29-12-2021



AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
ESU di VERONA 

 
 

Oggetto: dichiarazione art. 14, c. 1 lett. f) D.lgs. 33/2013  
(redditi) 

 
Il/ La sottoscritta/a _____________________________________________________ 

nato a _________________________________________ prov _________ il _____________________  

 
ai sensi dell’art. 2 della L.441/1982 e successive modifiche, informato/a che i dati forniti saranno trattati e 
utilizzati per le finalità di trasparenza di cui al D.L. gs. 33/2013; 
 

DICHIARA 
 

1) Di: 
  NON allegare alcuna dichiarazione dei redditi in quanto il reddito del …………………… è al di 

sotto della soglia minima di legge per la pubblicazione di tale comunicazione; 
 
  che il proprio reddito complessivo riferito alla dichiarazione sui redditi delle persone fisiche 
del …………………… è pari a € ……………………  che si allega in copia cartacea/informatica : 

 

 
SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO. 

Verona, ______________________ 
Firma 

 
___________________________ 

 
 

  

Daniele Facci

Verona VR 16-01-1994

2021

29-12-2021



AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
ESU di VERONA 

 
 
 

Oggetto: dichiarazione art. 14, c. 1 lett. f) D.lgs. 33/2013  
(patrimonio dei parenti entro il secondo grado) 

 
Il/ La sottoscritta/a _____________________________________________________ 

nato a _________________________________________ prov _________ il _____________________  

 
ai sensi dell’art. 2 della L.441/1982 e successive modifiche, informato/a che i dati forniti saranno trattati e 
utilizzati per le finalità di trasparenza di cui al D.L. gs. 33/2013; 
 

DICHIARA 
 

          L’esistenza           non esistenza   del coniuge non separato e che 
 
        NON è stato ottenuto il consenso a dichiarare i dati patrimoniali  
 
        è stato ottenuto il consenso e si allega alla presente la relativa scheda compilata  
 
 
 
 
         L’esistenza          non esistenza   di parenti di secondo grado 
       (nonno/genitore/figlio/nipote in linea retta/fratello/sorella) e che  
 
        NON è stato ottenuto il consenso a dichiarare i dati patrimoniali 
 
         è stato ottenuto il consenso e si allega alla presente la scheda compilata relativa a ciascun soggetto 
 
 
 
 
SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO. 

Verona, ______________________ 
Firma 

 
___________________________ 

 
 

Facci Daniele

Verona VR 16-01-1994

29-12-2021




