Modulo A
reddito, patrimonio e spese elettorali dei titolari di cariche elettive
Spett.le
Comune di Santarcangelo di Romagna
Oggetto: dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 14 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 33/2013 e
dell’articolo 2 della legge 441/1982.
Io Emanuele Zangoli nato a Santarcangelo di Romagna, il 9/8/1976 codice fiscale ZNGMNL76M09I304Y, ed
ivi residente in Via Dante di Nanni, n. 62 CAP. 47822,
in qualità di assessore
richiamati:
 l’articolo 14 comma 1 lettera f) del “decreto trasparenza” (decreto legislativo 14 marzo 2013 numero
33);
 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 (CIVIT) ha fornito
l’esatta interpretazione della normativa richiamata;
 in estrema sintesi, CIVIT ha precisato che le dichiarazioni concernenti redditi, patrimonio e spese
sostenute per la propaganda elettorale che i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque
d’esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, devono rendere ai fini della
pubblicazione sul sito istituzionale, sono dovute da:
titolari di incarichi politici di enti locali, escludendo comuni e unioni di comuni con popolazione fino a
15.000 abitanti;
amministratori di enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione
medesima, ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori
dell'ente1;
amministratori di società di cui l’amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria (escluse le società quotate in mercati regolamentati e loro controllate)2;
amministratori di enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione3;
- 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) se vi consentano.
Tanto richiamato e premesso,

DICHIARO:
1. Situazione patrimoniale e reddituale amministratori
1

I dati degli amministratori di enti pubblici o privati e delle società sono pubblicati dagli stessi enti e
società (CIVIT deliberazione 65/2013 pag. 4). Tali amministratori devono essere individuati sulla base delle
“norme statutarie e regolamentari” che regolano organizzazione e attività dell’ente o società
2
Si veda la nota n. 1
3
Si veda la nota n. 1

di essere titolare di diritti reali (proprietà, superficie, uso, usufrutto, abitazione) sui beni immobili che
seguono:
tipo di diritto
Proprietà
Proprietà

descrizione immobile
Immobile ad uso abitativo e relativa pertinenza in Via Dante di Nanni 62
Santarcangelo di Romagna
Immobile ad uso abitativo in Vicolo Denzi 10 a Santarcangelo di Romagna

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.):
tipo di diritto
proprietà

descrizione bene mobile registrato
Furgone Mercedes Viano
Lancia Musa

proprietà
di detenere le azioni delle società seguenti, quotate in mercati regolamentati:
nome società
----

numero azioni
----

----

----

di detenere le quote delle società seguenti, non quotate in mercati regolamentati:
nome società
Domus Mea S.S.
Banca Carim
Banca Malatestiana

quote partecipazione
1/6 del capitale pari a 2581,55 euro
1700 azioni
49 azioni

di esercitare le funzioni di amministratore/sindaco delle società seguenti:
nome società
Associazione Italiana Albergatori di Rimini
Fidati Soc. Coop rl
Le Rocche Malatestiane Soc. coop.

carica
Sindaco revisore
Revisore unico
Commissario Liquidatore
DICHIARO:

che i miei redditi complessivi risultanti dall’ultima dichiarazione (Unico, CUD, Mod-730, ecc.) ammontano ad
euro 61.866 (Allego la copia dell’ultima dichiarazione resa).
Ai sensi dell’articolo 2 della legge 441/1982, sul mio onore affermo che le dichiarazioni sin qui rese
corrispondono al vero.

1-bis. Situazione patrimoniale e reddituale coniuge non separato e parenti fino al 2° grado
DICHIARO:

□ (optare) che le dichiarazioni di cui sopra sono rese anche dalle signore e dai signori (coniuge non
separato, parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli, sorelle):
(elencare nomi e cognomi)
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pertanto, per ciascuno di questi, allego le dichiarazioni rese dagli stessi mediante modelli pari al
presente.
X (optare) 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.
Ai sensi dell’articolo 2 della legge 441/1982, sul mio onore affermo che le dichiarazioni sin qui rese
corrispondono al vero. Inoltre,
2. Spese elettorali cariche elettive
DICHIARO:

□ (optare) che le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ammontano
complessivamente ad euro ________________________________________;
X (optare) di non aver sostenuto spese vive per la propaganda elettorale essendomi avvalso
esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla
formazione politica alla quale aderisco.
Ai sensi dell’articolo 2 della legge 441/1982, sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde
al vero. Inoltre
3. Altre cariche presso enti pubblici e privati ed eventuali altri incarichi.
DICHIARO:

□ (optare) di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati e di percepire i seguenti
compensi
nome ente pubblico o privato

carica

compenso

Ovvero

X (optare) di non essere titolare di alcuna carica presso enti pubblici o privati

□ (optare) di essere titolare dei seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di
percepire i seguenti compensi

nome ente pubblico o privato

incarico

compenso

Ovvero

X (optare) di non essere titolare di nessun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica
Infine, 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 4 agosto 2017

in fede _________________________________________

