
MODELLO DI ATTESTAZIONE DI VARIAZIONE PATRIMONIALE RISPETTO ALL’ULTIMA 
ATTESTAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI 

DIREZIONE O DI GOVERNO CESSATI DALLA CARICA O DALL’INCARICO 
Art. 14 d.lgs. 33/2013 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ cessato dall’incarico di  

� Senatore 

� Consigliere 

il __________________________________ dichiara che: 

 

NON sono intervenute variazioni della situazione patrimoniale rispetto all’ultima dichiarazione di 

variazione patrimoniale resa in data _____________________________________________ 

 

  SONO intervenute le variazioni della situazione patrimoniale in aumento o diminuzione rispetto 

all’ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data _____________________________________ 

 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

 

 

 

 

 
Luogo e data Firma* 
________________________________ ______________________________ 
 

 

 

 

 
* Modalità di sottoscrizione: 
a) la dichiarazione con firma autografa può essere trasmessa via posta o telematicamente (posta elettronica) unitamente 

a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (la copia di tale documento verrà conservata 
agli atti dell’ufficio); 

b) la dichiarazione può essere firmata digitalmente (consigliato il formato PADES, con estensione “.pdf_signed”) e 
trasmessa per posta elettronica. 
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