TITOLARE DI INCARICO O CARICHE
Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza del D. Lgs. 33/2013 articolo 14

Modello di attestazione di variazione patrimoniale (art. 2 della Legge n. 441/82)
rispetto alla dichiarazione del 09/05/2018 con le informazioni sugli incarichi
e cariche ricoperti (lett. d) ed e) art. 14 D.Lgs. n. 33/2013)
La sottoscritta VERGHETTI CATERINA in qualità di RESPONSABILE P.O. DELLO STAFF DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO E STAFF ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
incaricata giusta Determinazione del Dirigente del 1° Settore n. 90 del 4/4/2017 e n. 48 del
28/03/2018, in adempimento alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013, per gli effetti di cui
all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
DICHIARA
di aver avuto il consenso alla comunicazione dei dati richiesti ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 33/2013
c. 1 lett. f) 1 con riguardo _____________ (indicare il titolo di parentela di coloro che hanno
fornito il consenso), e si allegano n. __ dichiarazioni con relativi allegati;
di non aver avuto il consenso alla comunicazione dei dati richiesti ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.
33/2013 c. 1 lett. f);
di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
(art.14 D. Lgs. 33/2013 lett. d):

Ente

Carica

Compenso

---------

--------

--------

di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi spettanti

(art. 14 D. Lgs.

33/2013 lett. e):

Incarico

Compenso

Revisore conti presso Istituto tecnico comm. e per € 1.330,73 come da mod. 730/19 (anno imp. 2018)
geometri “ Caruso” di Alcamo
Revisore conti presso Istituto Sup. Statale d’istruz. € 1.330,73 come da mod. 730/19 (anno imp. 2018)
Tecnologico e Profess. “Ferrigno” Castelvetrano
Revisore conti presso I.I.S.S. “ D’Aguirre” di Salemi € 1.550,00 come da mod. 730/19 (anno imp. 2018)
Revisore conti
Castelvetrano

presso

I.P.S.O.A.”Titone”

di € 1.428,57 come da mod. 730/19 (anno imp. 2018)

ATTESTA
che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non ha subito variazioni in aumento o
diminuzione
che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti variazioni in
aumento o diminuzione

1

le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima
legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal
titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
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VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(indicare con il segno + o - )
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
+/- Natura del diritto2 Descrizione immobile3 Quota di titolarità % Comune e Provincia

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
+/-

+/-

Descrizione4

Cv fiscali

Anno di
immatricolazione

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
Tipologia
Numero
Denominazione della società
(indicare se si posseggono azioni o quote
(anche estera)
quote o azioni)
N.
%

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
+/-

+/-

Denominazione della società (anche estera)

TITOLARITA’ DI IMPRESE
Denominazione dell’impresa

Natura dell’incarico

Qualifica

Eventuali ulteriori Annotazioni:

2
3
4

se trattasi di :proprietà,comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca
indicare ad esempio: appartamento, fondo, ufficio, garage, magazzino, annesso agricolo, abitazione principale, pertinenza abitazione principale, ecc.
indicare oltre al tipo anche il modello del bene mobile iscritto
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Dichiaro inoltre:






di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “I documenti, le informazioni e i dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito
dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68
del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono
riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di
citare la fonte e di rispettarne l'integrità”;
di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D. Lgs. 33/2013 i dati di cui sopra sono pubblicati
entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o
dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la
dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino
alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono
accessibili ai sensi dell’articolo 5;
di essere a conoscenza che ai sensi del:
 comma 1 dell’art. 47 del D. Lgs. 33/2013, “La mancata o incompleta comunicazione delle
informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del
titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da
diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.”.
 comma 1-bis dell’art. 47 del D. Lgs. 33/2013, “La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei
confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter,
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti
del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione
si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis,
comma 2.”.

Alla presente dichiarazione allego:
 copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche (730/19);
 curriculum vitae aggiornato alla data odierna.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data
Trapani 17/09/19

Firma del dichiarante
Caterina Verghetti

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. r) del Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n° 82 – Codice dell’Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il
secondo grado con riguardo alla comunicazione delle sole informazioni riguardanti la
situazione patrimoniale (art. 14 del D. Lgs. 33/2013 c. 1 lett. f).
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