
COMUNE DI FELITTO (SA) 
 
REGOLAMENTO  PER  LA  PUBBLICITA'  DELLA  SITUAZION E 
REDDITUALE  DEI  CONSIGLIERI  COMUNALI E  DEI COMPO NENTI  
LA  GIUNTA  MUNICIPALE 
 
 
 
ART. 1 
Dichiarazione di principi e ambito di applicazione. 
 
Il presente Regolamento tende ad assicurare la più ampia trasparenza dell’opera dei consiglieri comunali 
e dei componenti la Giunta municipale. 
Il contenuto del presente Regolamento si ispira al dettato di cui alla legge 5.07.1982, n. 441. 
Le disposizioni di cui sopra si applicano, oltre che ai Consiglieri comunali, anche ai componenti la 
Giunta municipale. 
 
ART. 2 
Obblighi al momento dell'assunzione alla carica. 
 
I soggetti di cui all’art.1, entro sei mesi dalla assunzione dell'ufficio, sono tenuti a depositare presso la 
Segreteria Generale del Comune la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche (Unico, Cud o altro). 
 
ART. 3 
Obblighi annuali durante la carica. 
 
Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei 
redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui all'art.1 dovranno depositare 
una copia della dichiarazione dei redditi  soggetti  all’imposta  sui redditi delle persone fisiche relativa 
all’anno precedente.  
 
ART. 4 
Diffida ad adempiere 
 
Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2) e 3) il Sindaco a mezzo di raccomandata A/R, diffida 
il soggetto inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della 
diffida stessa. 
Se il diffidato non adempie nei termini di cui al precedente comma, il Sindaco iscriverà fra gli oggetti 
all'ordine del giorno della prima riunione consiliare l'argomento, ai fini dei provvedimenti di 
competenza del Consiglio Comunale. 
Il diffidato ai sensi di cui ai commi precedenti ha diritto di presentare per iscritto le sue spiegazioni al 
Sindaco almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio convocato per deliberare sulla diffida. 
 
ART. 5 
Provvedimenti del Consiglio. 
 
Il Consiglio, se ritiene di accogliere le spiegazioni del diffidato, assegnerà allo stesso quindici giorni per 
adempiere agli obblighi previsti da gli artt. 2 e 3, decorrenti dalla data della relativa deliberazione. 
Se il diffidato non fornisce giustificazioni sulla inadempienza o le giustificazioni fornite non siano 
ritenute valide per l'assegnazione dell'ulteriore termine di cui al precedente comma ovvero se il 
medesimo dichiara di non voler adempiere, il Consiglio infliggerà al diffidato la "censura". 



Della censura inflitta sarà fatta menzione nel processo verbale della seduta. 
ART. 6 
Diritto all'informazione degli elettori. 
 
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune hanno diritto di prendere visione delle 
dichiarazioni  previste dal presente Regolamento. 
Il diritto di cui al comma precedente è esercitato mediante richiesta al Segretario Generale. 
 
ART. 7 
Norme di prima applicazione. 
 
Entro 10 giorni dalla esecutività del presente Regolamento i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a 
provvedere agli adempimenti dello stesso. 

* * * * 
 
 



ALLEGATO A 
Schema di modulo di dichiarazione al momento dell'assunzione alla carica. 

COMUNE DI FELITTO 
Io sottoscritto, Consigliere Comunale/membro di Giunta municipale nato a________________ il 
_______________, residente a_________, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della 
legge 441/1982 e delle disposizioni del relativo Regolamento comunale 
D I C H I A R O 
1. a) di essere proprietario dei seguenti beni immobili: 
________________________________________________________________________ 
b) di essere titolare dei seguenti diritti reali parziali sui beni immobili: 
________________________________________________________________________ 
c) di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 
________________________________________________________________________ 
2. a) di possedere le seguenti azioni societarie: 
________________________________________________________________________ 
b) di possedere le seguenti quote di partecipazione in società: 
________________________________________________________________________ 
3. di essere investito delle seguenti cariche di amministratore e di sindaco nelle 
seguenti società: 
________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro, inoltre, che per la propaganda elettorale per la mia elezione a 
consigliere ho sostenuto le spese ed ho assunto le obbligazioni seguenti: 
__________________________________________________________________ 
Dichiaro, inoltre, che per la propaganda elettorale per la mia elezione a 
consigliere mi sono avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione del partito di appartenenza. 
Alla presente dichiarazione allego: 
a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche, presentata all'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di ____________________; 
b) certificato di famiglia; 
c) copia delle dichiarazioni separate dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche presentate dal coniuge e dai figli conviventi, presentate all'Ufficio 
Distrettuale delle II.DD. di ____________________. 
Ai fini dell'adempimento di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 
441/1982, dichiaro che il coniuge non separato ed i figli conviventi, che hanno 
presentato/presenteranno dichiarazione separata dai redditi soggetti all'imposta sui redditi 
delle persone fisiche, consentono/non consentono all'adempimento in parola, per effetto 
della successiva sottoscrizione. 
Allego/non allego le copie delle relative dichiarazioni. 
Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrisponda al vero. 
________________ lì _________________ 
(firma del Consigliere) 
(firma del coniuge) 
(firma dei figli) 
 
Io sottoscritto, Segretario Generale del Comune di/della Provincia di _______________ attesto che 
l'antescritta dichiarazione, corredata degli allegati in essa indicati, viene depositata nel mio ufficio, 
oggi_________________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 



ALLEGATO B 
Schema di modulo di attestazione annuale. 
COMUNE DI FELITTO 
Io sottoscritto, consigliere comunale/componente di Giunta, nato a __________ il 
____________, residente a __________, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della 
legge 441/1982 e delle disposizioni del relativo Regolamento comunale 
A T T E S T O 
- che nessuna variazione è intervenuta alla mia 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. a) beni immobili di proprietà: 
________________________________________________________________________ 
b) diritti parziali reali su beni immobili: 
________________________________________________________________________ 
c) beni mobili di proprietà iscritti nei pubblici registri: 
________________________________________________________________________ 
2. a) azioni societarie: 
 
b) partecipazioni societarie: 
________________________________________________________________________ 
3. cariche sociali: 
________________________________________________________________________ 
Alla presente attestazione allego la copia della dichiarazione dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche, presentata il corrente anno all'Ufficio 
Distrettuale delle II.DD. di _______________. 
Ai fini dell'adempimento di cui all'ultima parte dell'art. 3 della legge 441/1982, 
dichiaro che il coniuge non separato ed i figli conviventi, che non hanno 
presentato/presenteranno dichiarazione separata dei redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche, consentono/non consentono all'adempimento in parola, per 
effetto della successiva sottoscrizione. 
Allego/non allego le copie delle relative dichiarazioni. 
Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 
________________ lì __________________ 
(firma del consigliere) 
(firma del coniuge) 
(firma dei figli) 
 
 
Io sottoscritto Segretario Generale del Comune di Felitto attesto che l'antescritta dichiarazione, 
corredata degli allegati in essa indicati, viene depositata nel mio ufficio oggi __________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO C 
Schema di modulo di dichiarazione alla cessazione dalla carica. 
COMUNE DI FELITTO 
Io sottoscritto, nato a ______________ il ____________ residente a 
_________________, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 441/1982 e delle 
disposizioni del relativo Regolamento comunale/provinciale 
D I C H I A R O 
- che nessuna variazione è intervenuta alla mia situazione patrimoniale, quale risulta dalla 
dichiarazione depositata presso il Segretario Generale nel precedente anno _______; 
- che sono intervenute le seguenti variazioni della mia situazione patrimoniale quale 
risulta dalla dichiarazione depositata presso il Segretario Generale nel precedente 
anno ; 
1. a) beni immobili di proprietà: 
________________________________________________________________________ 
b) diritti parziali reali su beni immobili: 
________________________________________________________________________ 
c) beni mobili di proprietà iscritti nei pubblici registri: 
________________________________________________________________________ 
2. a) azioni societarie: 
 
b) partecipazioni societarie: 
________________________________________________________________________ 
3. cariche sociali: 
________________________________________________________________________ 
Alla presente dichiarazione allego la copia della dichiarazione dei redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, presentata il corrente anno all'Ufficio 
delle II.DD. di _______________ 
Mi riservo di depositare copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta 
sui redditi delle persone fisiche, entro il mese successivo alla scadenza del termine di 
presentazione all'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di _______________ 
Ai fini dell'adempimento di cui al secondo comma dell'art. 4 dichiaro che il 
coniuge non separato ed i figli conviventi che hanno presentato/presenteranno 
dichiarazione separata dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, 
consentono/non consentono all'adempimento in parola, per effetto della successiva 
sottoscrizione. 
Allego/non allego le copie delle relative dichiarazioni. 
Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 
______________ lì _______________ 
(firma del consigliere) 
(firma del coniuge) 
(firma dei figli) 
 


