
 

Organi di indirizzo politico-amministrativo 

In riferimento a tali organi, la normativa vigente indica l’obbligo della pubblicazione di: 

•  Dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive 

competenze. 

•  Atto di nomina o di proclamazione con indicazione della durata dell'incarico/mandato elettivo 

•  Curriculum 

•  Compensi connessi all'assunzione della carica 

•  Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

•  Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

•  Eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti 

•  Le dichiarazioni di cui all'art. 2 della Legge 441/1982 (limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentono): 

•  una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di 

società; le quote di partecipazione a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con 

l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" 

•  copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 

•  una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 

l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula 

"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le 

copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli 

eventuali contributi ricevuti. 

•  Le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della Legge 441/1982 (limitatamente al soggetto, al coniuge 

non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentono): 

•  un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale e copia della dichiarazione dei redditi 

(Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche) 

•  una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione 

(Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio) 

•  copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche (Entro un mese successivo alla 

cessazione dall'ufficio) 

Note 

Da pubblicare entro 3 mesi dall'elezione/nomina e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato/incarico salvo la 

documentazione relativa al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, che resta pubblicata fino alla 

cessazione del mandato/incarico. 

Il decreto parla solo di parenti entro il secondo grado, non di affini quindi: 

- genitori e figli (1°grado) 

- fratelli e sorelle (2°grado) 

- nipoti e nonni (2° grado) 

Finita la pubblicazione, le informazioni relative alla situazione patrimoniale NON vengono trasferite nelle sezioni di 

archivio. In caso di mancato consenso è necessario darne evidenza. 

 


