ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI
IL SOTTOSCRITTO……ANDREIS DOMENICO…………………..…………………
NELLA SUA QUALITA' DI (Sindaco, Assessore, Consigliere)......CONSIGLIERE..........
CODICE FISCALE ……………NDR DNC 64B27 D205L…………………………………….
NATO A …CUNEO…………………….. IL ……27.02.1964……………….………..
TITOLO DI STUDIO ………RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE….
PROFESSIONE ….…………INTERMEDIARIO ASSICURATIVO……………….
Consapevole che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui alla
presente dichiarazione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000
euro, come previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013, sul mio onore affermo che questa
dichiarazione è completa e corrisponde al vero.
DICHIARA
1) ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 33/2013, che
il curriculum allegato corrisponde al vero;
2) ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 33/2013
□ di non aver percepito, nell'anno antecedente a quello di dichiarazione,
compensi di qualsiasi natura, diversi oltre a quelli corrisposti dal comune
di Saluzzo, connessi all'assunzione della carica;
* di aver percepito, nell'anno antecedente a quello di dichiarazione, i se
guenti compensi di qualsiasi natura, oltre a quelli corrisposti dal comune
di Saluzzo, connessi all'assunzione della carica (specificare natura e im
porto dei compensi)
EURO 500,00 quale membro Organo di Vigilanza Fingranda Spa
.............................................................................
..................................................................
□ di avere sostenuto, nell'anno antecedente a quello di dichiarazione, in re
lazione all’incarico pubblico ricoperto, le seguenti spese per viaggi di
servizio e missioni pagati con fondi pubblici:
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

3) ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo
33/2013
* Di ricoprire le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati:
…membro ODV Fingranda Spa…………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
* Di percepire, in relazione alle suddette cariche, i seguenti compensi (a
qualsiasi titolo
corrisposti):
………………………1.000,00………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
□ Di svolgere i seguenti incarichi con oneri in carico alla finanza pubblica:
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
...………………………………………………………………………………….…….
□ Di percepire, in relazione ai suddetti incarichi, i seguenti compensi:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
.
4) Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1982, n. 441,
□ di essere titolare di:
diritti reali sui seguenti beni immobili e mobili iscritti in pubblici regi
stri:
- appartamento in Via Deodata, 6 Saluzzo
-

appartamento in Corso IV Novembre 10 Saluzzo

-

appartamento in Vicolo Casalis, n. 7 Saluzzo

-

appartamento in Corso Roma Saluzzo

azioni delle seguenti società
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
quote di partecipazione nelle seguenti società
Saluzzo Broker s.r.l.
Polizza Migliore s.r.l.
I.M. Trading s.r.l.

□ di esercitare le funzioni di amministratore o sindaco di società (specifi
care incarico, ragione sociale della società, sede legale e operativa della
stessa)
Saluzzo Broker s.r.l.
Polizza Migliore s.r.l.
I.M. Trading s.r.l.
5) Ai sensi dell'art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441:
che dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (o da documenti fiscali
assimilabili) il reddito imponibile soggetto all'imposta sui redditi delle
persone fisiche era pari ad €
___127.280,00_____________
6) Ai sensi dell'art. 2, n. 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441 (solo per i
neoeletti)
□ di avere sostenuto le seguenti spese per la propaganda elettorale, ovvero
di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici pre
disposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica
della cui lista ha fatto parte
.............................................................................
..........................................................................
.............................................................................
.............................................................................
7) di allegare alla presente dichiarazione:
□ CURRICULUM
□ DICHIARAZIONE eventuale dei redditi e dei beni immobili e mobili registrati
posseduti del coniuge non separato o dei parenti entro il secondo grado (pre
vio consenso degli interessati).

Sul mio onore affermo che questa dichiarazione è completa e corrisponde al vero.
Saluzzo, 21.12.2016

Il Consigliere
…(F.to Domenico Andreis)
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione e diffusione dei propri dati, di
cui alla presente dichiarazione e relativi allegati, nell’apposita sezione del
sito web del Comune di Saluzzo, come previsto D.Lgs. 14/3/13, n. 33.
Saluzzo, 21 12.2016
Il Consigliere
…(F.to Domenico Andreis)

-

-

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.6.2003, n° 196.
I dati forniti dagli amministratori comunali, dai coniugi e parenti entro il secondo grado,
unitamente a quelli detenuti dal comune relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti
agli stessi, vengono raccolti e trattati per gli adempimenti previsti dalla legge e dai
regolamenti in materia di trasparenza (D.Lgs. 14/3/13, n. 33)
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici con diffusione sul
sito web istituzionale.
Il conferimento dei dati e necessario per gli adempimenti di legge.
I dati cartacei verranno custoditi e conservati presso l’ufficio segreteria del Comune di
Saluzzo e verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
In relazione al trattamento dei dati personali il dichiarante potrà esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n° 196/03.
Titolare del trattamento e il Comune di Saluzzo.
Responsabile del trattamento: Direttore – Segretario Generale.

