
PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E 

DEGLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI – L.441/1982 

(Attestazione annuale) 

 
Il sottoscritto  DIEGO MALAGRINO nato a  Alessandria  il  20/04/1978, 

residente a Alessandria  ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della legge 441/1982 – in qualità di consigliere 

comunale 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA (barrare l'opzione che interessa) 
 

 che nessuna variazione è intervenuta alla propria situazione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione 

depositata presso il Segretario Generale nel precedente anno; 
  

 che sono intervenute le seguenti variazioni della propria situazione patrimoniale quale risulta dalla 

dichiarazione depositata presso il Segretario Generale nel precedente anno; 
 

 
1. beni immobili di proprietà:   

 A) Abitazione di tipo civile – fg 115, part. 1677 ad Alessandria in via Giordano 76 – proprietario al 50% 

      B) Autorimessa (box auto) – fg 115, part. 1677 ad Alessandria in via Giordano 76 – proprietario al 50% 

2. diritti reali parziali sui beni immobili: ////////////////////// 

   

3. beni mobili registrati in proprietà: 

 Autovettura Nissan Almera Tino 

  

4. azioni societarie: /////////////////////// 

  

5. quote di partecipazione in società: /////////////////// 

 
6. cariche sociali:  /////////////////////// 

  

7. titolarità di imprese: ////////////////////// 

  

 

Allegati alla presente dichiarazione : 

 

1. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche, 

relativa all'anno precedente; 

   

 allega 
 

 non allega 
 

2.copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche presentate dai 

soggetti di cui all’art. 14, comma 1, lett. f)* che 

 
 vi consentono 

 
 non vi consentono 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 



 

 

Sul proprio onore afferma che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 

 

Alessandria, lì 11/10/2013 

 
                                                                                              
Io sottoscritto Segretario Generale del Comune di Alessandria attesto che la presente dichiarazione, corredata 

dagli allegati in essa indicati, viene depositata nel mio ufficio oggi   11/10/2013 

             

   
 

 
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgsl 30.06.2003, n.196: la raccolta ed il trattamento dei dati personali dichiarati nel presente modulo e nei suoi 

allegati vengono effettuate per le finalità e con le modalità previste dalla L.441/1982. 

 

*L’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 specifica, integrando la precedente normativa, che sono tenuti a trasmettere i 

propri dati reddituali e patrimoniali, ove vi consentano, il coniuge non legalmente separato e i parenti entro il 2° 

grado, sia in linea retta che collaterale, ovvero i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i 

fratelli, le sorelle.                                                                                                                             


