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LEGISLATURA N. IX
OGGETTO:

L.R. 17 DICEMBRE 2012, N. 41. PUElElLICITA' E TRASPARENZA DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI
DELLA REGIONE, DEI TITOLARI DI CARICHE IN ISTITUTI
REGIONALI DI GARANZIA E DI CARICHE DIRETTIVE IN ENTI O
SOCIETA'. MODALITA' ATTUATIVE E APPROVAZIONE MODULI.

L'anno 2013 ad di 28 del mese di marzo in Ancona presso la sede
dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di Presidenza
regolarmente convocato.

PRESENTI

VITTORIANO SOLAZZI

- Presidente

X

PAOLA GIORGI

- Vicepresidente

X

GIACOMO BUGARO

- Vicepresidente

X

MORENO PIERONI

- Consigliere Segretario

FRANCA ROMAGNOLI

- Consigliere Segretario

ASSENTI

X
X

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la
presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Vittoriano
Solazzi che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario
dell'Ufficio di Presidenza Dott.ssa Paola Santoncini.
LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO È APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI.
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O(3GETTO:

L.R.17 DICEMBRE 2012, N. 41. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI
DELLA REGIONE, DEI TITOLARI DI CARICHE IN ISTITUTI
REGIONALI DI GARANZIA E DI CARICHE DIRETTIVE IN ENTI O
SOCIETÀ. MODALITÀ ATTUATIVE E APPROVAZIONE MODULI.
L'Ufficio di Presidenza
DATO ATTO che, in data 28 dicembre 2012, è entrata in vigore la legge regionale
17 dicembre 2012, n, 41 che disciplina le modalità per la pubblicità e la
trasparenza della situazione patrimoniale e h'ibutaria dei componenti degli organi
della Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche
direttive in enti o società, di cui all' art. 1, ed abroga la precedente legge regionale
3 marzo 1984, n, 4 concemente: "Nonne per la pubblicità della situazione
patrimoniale dei consiglieri regionali e dei soggetti indicati nell'art. 15 della L. 5
luglio 1982, n, 441";
VISTO il documento iSh'uttorio ripOliato in calce alla presente deliberazione,
predisposto dalla P.O. "Status dei Consiglieri", dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento ish1lttorio e che
vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio "Amministrazione" che contiene il
parere favorevole di cui all'ali. 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003,
n. 14 sotto' il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente
deliberazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né
può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l'art. lO del Regolamento intemo del Consiglio regionale;
conia votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di disporre che, in sede di prima applicazione della L.R. n. 41/2012:
a) i soggetti di cui all'att. 1 della L.R. n. 4/1984 cessati dalla carica prima dell'enh'ata
in vigore della L.R. n. 4112012 continuano ad espletare gli adempimenti relativi alla
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pubblicità e 11'asparenza della propria situazione patrimoni aIe e tributaria secondo
la disciplina dettata dalla L.R. n. 4/1984;
b) entro il 27 aprile 2013, i soggetti di cui all'art. 1 della L.R.n. 41/2012 in carica alla
data di enh'ata in vigore della medesima legge e quelli eletti/nominati/designati nel
periodo compreso h'a il 28 dicembre 2012 e la data di adozione della presente
deliberazione sono tenuti a depositare presso la Segreteria generale dell' Assemblea
legislativa:
- copia della dichiarazione dei redditi amlO 20 Il - modello 2012;
- dichiarazione della situazione patrimoni aIe, esistente al momento della
presentazione, su apposito modulo di cui al successivo ptUlto 3;
- dichiarazione, facoltativa, concemente la sussistenza di mutui, ipoteche o altre
passività assunte e non estinte, su apposito modulo di cui al successivo punto 3;
2. di stabilire che le disposizioni di cui al punto l, letto TI) valgono anche nei confronti
del coniuge non separato e dei figli conviventi, se enh'ambi consenzienti;
3. di approvare, in attuazione degli artt. 5 e 9 della L.R. n. 4112012, i seguenti moduli da
utilizzare per le dichiarazioni previste dalla medesima L.R. n.41/2012 all'art. 2,
commi l, 4 e 5, e agli artt. 3 e 4:
- Modulo A (Allegato n. 1): dichiarazione della situazione patrimoni aie ai sensi
dell'art. 2, comma 1, letto a), b), c) e d), e comma 5;
- Modulo TI (Allegato n. 2): dichiarazione facoltativa della sussistenza di mutui,
ipoteche o altre passività assunte e non estinte ai sensi dell'art. 2, COlllilU 4 e 5;
- Modulo C (Allegato n. 3): dicluarazione di variazione della situazione
patrimOluale, da prodml'e a partire dall' arnlo successivo a quello di conferimento
dell'incarico :fino all'anllO seguente a quello di cessazione dello stesso, ai sensi
degli artt. 3 e 4;
4. di rinviare a successivo atto l'approvazione del modulo, relativo all'endiconto delle
spese sostenute e dei conhibuti ricevuti per la propaganda per le elezioni regionali, di
cui all'art. 2, comma 2, dellaL.R.n.41/2012;
5. di approvare l' orgaluzzaziolle della navigazione della sezione del sito istituzionale
dell' Assemblea legislativa regionale dedicata alla pubblicità e trasparenza della
situazione patrimoruale e h'ibutaria dei titolari di cariche elettive pubbliche, di cariche
in istituti regionali di garanzia e delle altre cariche di cui all'art. l, comma 1, letto e),
f) e g), della L.R. 11. 4112012, come riportata all' Allegato 4;
6. di pubblicare sull'apposita sezione del sito istituzionale del!' Assemblea legislativa e
nei modi indicati all'Allegato n. 4:
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a) entro il 30 marzo 2013: i Moduli A, B e C di cui al punto 3;
b) entro il 31 agosto 2013: le dichiarazioni di cui ai punti l), lettera B), e 2), come rese
negli appositi moduli di cui al punto 3. Sull'apposita sezione, sono altresiripOltate,
per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepi1ogativo della dichiarazione
dei redditi mmo 20 Il - modello 2012;
c) entro 30 giorni dalla loro presentazione: le dichiarazioni di cui all' art. 2 della L.R.
n. 41/2012 rese dai soggetti eletti/nominati/designati successivamente alla data di
adozione della presente deliberazione;
d) entro il 31 dicembre 2013: le dichiarazioni che ai sensi degli alt!. 3 e 4 della L.R. n.
41/2012 i soggetti interessati devono presentare entro il 30 settembre 2013.
Sul!' apposita sezione, sono alh'esi riportate, per ciascun soggetto, le notizie
risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione del redditi alillO 2012 modello 2013;
e) enh'o il 31 dicembre di ogni mmo: le dichiarazioni che ai sensi degli artt. 3 e 4 della
L.R. n. 41/2012 i soggetti interessati devono presentare enh'o il 30 settembre
dell'anno di riferimento. Sull'apposita sezione, sono altresi riportate, per ciascun
soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione del redditi
dell' anno precedente a quello di riferimento;
7. di pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione:
a) enh'o il 31 agosto 2013: le dichiarazioni di cui ai punti l), lettera B), e 2), come
rese negli appositi moduli di cui al punto 3. Nello stesso bollettino, sono alh'esi
riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della
dichiarazione dei redditi mmo 20 Il - modello 2012;
b) entro il 31 dicembre 2013:
- le dichiarazioni che i soggetti di cui ai punti l), lettera B), e 2) devono
comunque presentare enh'o il 30 settembre 2013 ai sensi degli artt. 3 e 4 della
L.R. n. 41/2012;
- le dichiarazioni di cui gli alt!. 2, 3 e 4 della L.R. n. 41/2012 rese dai soggetti
interessati eletti/nominati/designati successivamente alla data di adozione della
presente deliberazione;
- per ciascuno dei soggetti interessati eletti/nominati/designati successivamente alla
data di adozione della presente deliberazione e per quelli di cui ai punti 1), lettera
B), e 2), le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione del
redditi anno 2012 - modello 2013;
c) enh'o il 31 dicembre dell' allllo di presentazione: le diclùarazioni che ai sensi degli
alt!. 2, 3, 4 e 6 della L.R. n. 41/2012 i soggetti interessati devono presentarc enh'o i
tennini indicati dalla medesima legge regionale Il. 41. Nello stesso bollettino, S0110
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altre si riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepìlogativo
della dichiarazione dei redditi dell'alUlO precedente a quello di riferimento;
8. di stabìlire che i soggetti, di cui al precedente punto 1, letto B), saranno informati
sugli adempimenti relativi alla fase di prima applicazione della L.R. n. 4112012 con
apposita circolare del Presidente dell' Assemblea legislativa;
9. di stabilire che le notizie ripOliate sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa,
relative ai soggetti di cui all'art. 1 della L.R. n. 41/2012, resteranno pubblicate per
l'intero anno successivo all'ultimo deposito delle stesse e successivamente saranno
conservate su supporto informatico presso l'archivio dell' Assemblea legislativa;
10. di pubblicare per esh'atto la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della
Regione;
11. di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per i successivi adempimenti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

~~. ~i~~o~tazZi)

DOCUMENTO ISTRUTIORIO

La 1.1'. 17 dicembre 2012, n. 41, entrata in vigore il 28 dicembre 20i2, detta nonne per la
pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti degli organi della
Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti
o società, di cui all'art. 1 della medesima legge, e abroga la I.r. 3 marzo 1984, n. 4
concemente: "NOlme per la pubblicità della situazione pahimoniale dei consiglieri
regionali e .dei soggetti indicati nell'mi. 15 della L. 5 luglio 1982, n. 441".
Dal momento che le nonne transitorie - art. 9 della L.R. n. 41/2012 - cosi recitano: "SOllO
fatte salve lc dichiarazioni e la documentazione presentata alla data di entrata in vigore
della presente legge", ne consegue che per i soggetti cessati dalla carica prima dell'entrata
in vigore della predetta legge n. 41 e che non halmo ancora compiutamente provveduto a
quanto previsto dalla L.R. n. 411984 sulla pubblicità della sihwzione pah'imoniale, gli
eventuali adempimenti residui saranno portati a telmine secondo la disciplina della stessa
L.R. n. 4/1984.
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Per i soggetti in carica a11'entrata in vigore della L.R. n. 41/2012 (28 dicembre 2012) la
pubblicità in argomento viene normata dalla L.R. n. 4112012.
L'art. 9 della richiamata L.R. n. 41/2012 mette in capo all'Ufficio di Presidenza le
modalità attuative, di prima applicazione, degli adempimenti previsti dalla medesima
legge regionale n. 41.
Pertanto, con il presente atto si propongono, per l'approvazione da patte dell 'Ufficio di
Presidenza, i moduli su clli i soggetti interessati renderallllo le diclùarazioni, nonché le
disposiziolù per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito
istituzionale dell' Assemblea legislativa delle predette dichiarazioni.
Nello specifico, i soggetti di cui all'alt l della L.R. n. 4112012 sono tenuti a depositare
presso la Segreteria generale dell'Assemblea le dichiarazioni dei redditi alll10 2011 modello 2012; della situazione patl'imoniale e dell'eventuale sussistenza di mutui,
ipoteche o altre passività assunte e non estinte. Dette dichiarazioni dovranno essere rese
anche dal coniuge non separato e dai figli conviventi, se gli stessi sono consenzienti.
Gli adempimenti sopra citati saranno partecipati ai soggetti interessati con apposita
circolare, nella quale vel'l'à specificato che nell'apposita sezione del sito istituzionale
dell' Assemblea legislativa SarallllO pubblicati i moduli, da scaricare, ove rendere le
dichiarazioni richieste e i tempi per il 101'0 deposito.
Le dichiarazioni rese SarallllO pubblicate nel BUR e sul sito istituzionale dell' Assemblea
legislativa, secondo le modalità di cui Allegato n. 4 al presente atto: quelle relative alla
fase di prima applicazione della L.R. n. 41/2012, en(:ro il prossimo mese di agosto 2013.
Conclusa la fase di prillla attuazione, gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 41/2012
saranno esplicati secondo le modalità e i tempi indicati nella legge.
Per quanto riguarda il modulo di cui all'art. 2, cOlllma 2, della L.R. n. 41/2012, lo stesso
venà portato all'approvazione dell 'Ufficio di Presidenza nell' Ì1mninenza delle prossitne
elezioni regionali, tenuto conto del fatto che sono in discussione nei vari livelli
istituzionali le regole sui contributi ricevuti e le spese sostenute per le campagne
elettorali.

PROPOSTA

Per le motivazioni sopra esposte, si propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della
presente proposta di deliberazione conia quale vengono defmÌte le modalità per la prima
attuazione degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 41/2012; si approvano gli allegati
moduli A, B e C, nonché le modalità e i temùni per la pubblicazione nel BUR e sul sito
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istituzionale dell'Assemblea legislativa degli stessi moduli e delle dichiarazioni rese ai
sensi della predetta legge regionale n. 41, e si rinvia a successivo atto 1'approvazione del
modulo di cui all' mi. 2, comma 2, della richiamata L.R. n. 41/2012.
IL RESPONSABILE
P.O. ~'STATUS DEI CONSIGLillRI"

.~~~Igr1Y~-Il Dirigente del Servizio Amministrazione

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente
deliberazione. Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a
carico della Regione.
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

(D~~.rh.~

La presente deliberazione si compone di n..?:?.\.. pagine, di cui n. ;"l:l. pagine di allegati
che fonnauo parte iutegmute della stessa.
IL EGRETARIO

.

/

,

Allegato 1

Modulo A
Approvalo con Delibera UdP n.

REGIONE MARCHE

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(L.R. 17 dicembre 2012, n. 41 ~ art. 2 commi 1 e 5)

Allegato .....1, .............. alla
dclihcr:'H:liOlllé Il 9 'l ~'
...,

~.

lo

Il

.. ~.\

"f."tlt~

<Ii"r ,........ ,,2..s..MAR. 2013

La presente parte va compilata per eventuali comunicazioni da parte dell'amministrazione al
titolare dell'incarico di cui all'art. i, L.R. 41/2012.

I seguenti dati non saranno pubblicati né diffusi.

Residenza

n.

Via:
Cap:

Comune:

(

)

(

)

Domicilio (se diverso dalla residenza)

n.

Via:
Cap:

Telefono:
Cellulare:
Email:
PEC:

Comune:

del .. " .... ,,?:..?
...~tAR. 2D/3

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE AI SENSI DELLA L.Ro 17 dicembre 2012, n. 41, art 2, commi 1 e 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 28 dicembre 2000,

k8J1

n. 445)

lilla sottoscritlo/a
nato/a a

(
---------~

.•

)

il

(

)

Il

(

)

il

-

-

codice fiscale
in qualità di 2

03

:

lilla sotloscritlo/a
nato/a a
codice fiscale
coniuge non separato e consenziente di

0

4

lilla sottoscritto/a
nato{a a
codice fiscale
figlio convivente e consenziente di

Campo obbligatorio per il titolare dell·lncarlco.
Indicare la carica e l'organismo di cui all·arl. 1 della L.R. 41/2012 (ad es. Presidente del/a Giunla; Consigliere
regionale; Presldenle CORECOM; Revisore del conti SVIM. ....)
3 Campo facoltativo al sensi dell'ari. 2, comma 5, della L.R. 41/2012
4 Campo facoltativo al sellsl dell'art. 2, comma 5, della L.R. 41/2012. In caso di più figli aggiungere questa sezione.
l

2

Ali<'''·t'c
'Lt)~ t )

A

." ... ,"~,( .........

dclih,O,w[iDI'O 'l
'<. .1,"(.

,

h

" ..-

a11 il

9' 0'''6
'l

h" . . . . . . . .

del .. ·.. ",,2.S,~lAR, 2013
-

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art.76 D,P.R. n. 445 del 28/12/2000;

-

consapevole che, per gli effetti di cui

all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati sotto

riportati saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA
SEZ.1
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Cognome e

nome 5

Descrizione

Natura del dlrilto 6

dell'Immobile 7

Indirizzo· Comune e Provincia

Annotazioni

..

5 Specificare
6 Specificare
7 Specificare

Il nominativo del dichiarante
se trallasi di: proprietà, comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutlo; uso; abitazione; servitù.
se Irallasl di: lerreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la calegoria lramite /I relativo
simbolo di cui al d.m. 20 novembre 1979 e successive mod/ficazioni. come riportalo nella tabella a pag.9.

Alli,t,t
~~"',~ i"q

Il~" ........... ,

......

n11 H

del ""."".a,tMAR, 2013

SEZ.2

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Atltovelcoll, Aeromobili,

Cognome e nomea

Imbarcazioni da diporto

C.V. fiscali

Anno di

Annotazioni

Immatricolazione

"

,

SEZ, 3
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE
Numero azlol1l
SOCIETÀ

Cognome e nomea

8

(denominazione e sede)

Specificare /I nomlnaflvo del dichiarante

o quote
possedute

Annotazioni

. I

SEZ.4
CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO O IN ALTRE UTILITÀ
FINANZIARIE DETENUTE ANCHE TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO, SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A
CAPITALE VARIABILE (SICAV) O INTESTAZIONI FIDUCIARIE
Cognome e nome

9

Dlinomlnazlone

Importo

Annotazioni

..

SEZ.5
FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ
Cognome e nome 9

SOCIETÀ

Natura dell'Incarico

(denominazione e sede)
...

9 Specificare

il nominativo del dichiarante

Annotazioni

AU,'""':c.1
'·t,~\, } ..... ., .............. aIl a

Annotazioni:

<Id ,,,,,,, ...2..tNAf(,

2013

La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
in vigore del sottoscrittore 10,
Luogo e Data
Firma del dichiarante11

(titolare dell'Incarico)

Firma del dichlarante

11

(coniuge non separato e consenziente)

Firma del dichiarante 11

(figlio/i convivente/I e consenziente/I)

(Le parti del presente modulo che non Interessano vanno barrate).

lO La dichiarazione deve essere trasmessa secondo le modalità Indicate sul sito islltuzlonale dell'Assemblea
legislativa delle Marche (www.assemblea.marche.lt) nella pagina dedicata 8118 pubblloltà e trasparenza della
situazione patrlmoniale,
Il I soltoscrillorl sono responsablll delle sole dichiarazIoni dI pertinenza.

dd ...... ?..?.Jl~R. 2013
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 20153, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

SI Informa che:
a) il trattamento cui saranno sottoposti I dati personali richiesti e forniti è diretto
esclusivamente all'espletamento delle finalità Istituzionali attinenti alla pubblicità ed alla
trasparenza della situazione patrlmoniale e tributaria dei titolari di cariche pubbliche
elettive e di governo di competenza regionale e consisterà, in particolare, nella raccolta,
registrazione, raffronto, utilizzo ed interconnessione dei dati, anche su supporto
Informatico e con l'ausilio di strumenti elettronici;
b) il conferimento dei dati personali è essenziale. per la conservazione dell'lncarico o
elezione dell'interessato, o per evitare allo stesso sanzioni amministrative e, pertanto.
obbligatorio;
c) il rifiuto a fornire I dati personali comporterà le conseguenze previste dali' art. 6 della
L.R. 17 dicembre 2012, n. 41;
d) I dati personali richiesti e forniti sono soggetti a diffusione ai sensi dell·art. 7 della L.R.
17 dicembre 2012, n. 41 ;
e) l'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti.
In particolare l'interessato ha Il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma Intelligibile. L'interessato può altresì ottenere l'aggiornamento,
la rettilicazlone ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione del dati; la cancellazione,
la trasformazione In forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione In relazione agII scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattatI. L'interessato ha ancora il diritto
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

f) titolare del trattamento è l'Ente Regione Marche - Assemblea Legislativa regionale con
sede in Ancona, Piazza Cavour n. 23; responsabile del trattamento è il dirigente del
Servizio Amministrazione Dott. Massimo Misltl domiciliato per la carica presso la sede
dell'Assemblea stessa su citata ed incaricato del trattamento è Il responsabile della P.O.
"Status dei Consiglieri", DotI. Paolo Tonelli.

,\

Tabella delle categorie degli immobili e dei

relgfjvl'sjm~~111AR, 20\3

(D.M. 20 novembre 1979, pubblicato nella G.U. n. 317 del21 novembre 1979,
confermato con l'articolo 3 della legge l' dicembre 1981, n. 692 pubblicata nella G.U. n. 331 del 2 dicembre 1981)
I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

Gruppo A (Unità Immobiliari per uso di abitazioni o
assimilabili)
Abitazioni di tipo signorile ............................ ..
Abitazioni di tipo civile ......................... " ..... ..
Abitazioni di tipo economico." ....................... .
Abitazioni di tipo popolare ............................ "
Abitazioni di tipo ultrapopolare
Abitazioni di tipo rurale ................................ .
Abitazioni in villini .. " .. " .................... " .. " .... .
Abitazioni in ville ............... " ....................... .
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici storici""
Uffici e studi privati " .......................... """""
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi .. "" .. "" ......
Gruppo B (Unità Immobiliari per uso di alloggi
collettivi)
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi,
ospizi, conventi, seminari, caserme " ....... " .. "" ...
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o
adatlati per tali speciali scopi e non suscettibili di
destinazioni diverse senza radicali trasformazioni) ..
Prigioni e riformatori " ........................ " .. "" ..
Uffici pubblici ............... " ...... " .. " ..... " ....... ..
Scuole e laboratori scientifici ...... ",. .. ,. ............ .
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accade-mie,
che non hanno sede in edifici della categoria Al9

Simboli
delle
categorie

Ali
Al2
Al3
Al4
Alo
Al6
AI?

Al8
Al9
Ali O
Ali i

B/1
B/2
B/3
B/4
B/5

B/6

Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico
dei culli ............................... " ........ .
Magazzini sotterranei per depositi e derrate" ........
Gruppo C (Unità Immobiliari a destinazione ordinaria e
commerciale e varia)
Negozi e botteghe .. " .................... " ... " ........ .
Magazzini e locali di deposito .. " .. " .... """ ..... ..
Laboratori per arti e mestieri "." ................. ".".
Fabbricati e locali per esercizi sportivi .............. ..
Stabilimenti balneari e di acque curative ......... " .. .
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse ... "" .. ,. ...... .
Tettoie chiuse o aperte .............. ,. ........ " ........ .
II-IMMOBILI A DESGTINAZIONE SPECIALE
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le spe-clall
esigenze di un'attività induslriale o commer-clale e non
susceUiblli di una destinazione estranea alle esigenze
suddette senza radicali trasformazioni)

B/7

B/8

C/1
C/2
C/3

C/4
C/5
C/6
CI?

da 0/1

a

0/9

111- IMMOBILI A DESTINAZIONE
PARTICOLARE
(Altre unità Immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)

da E/1
a E/9

Allegato

Alkg;atG ..... ~., ........ aila
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Modulo B
Approvato con Delibera UdP n.

REGIONE MARCHE

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

DICHIARAZIONE CONCERNENTE LA SUSSISTENZA DI
MUTUI, IPOTECHE O ALTRE PASSIVITÀ ASSUNTE E
NON ESTINTE
(L.R.17 dicembre 2012, n. 41, art. 2 commi 4 e 5)

AHegaf(j ....~ ... ,,,.,, .... alla

La presente parte va compilata per eventuali comunicazioni da parte dell'amministrazione
al titolare dell'incarico di cui all'art. 1, L.R. 41/2012.

I seguenti dati non saranno pu bblicati né diffusI.

Residenza

n.

Via:
Cap:

(

Comune:

Domicilio (se diverso dalla residenza)
n.

Via:
Cap:

Telefono:
Cellulare:
Email:
PEC:

Comune:

(

)

AIl'w.:;...", '(~! ...... ~ .~........... n11a
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE AI SENSI DELLA L.R.17 dicembre 2012, n. 41, art 2, commi 4 e 5

~1

lilla solto scritto/a

(

nato/a a

)

il

codice fiscale
in qualità di 2 :

consapevole che, per gli effelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, I dati solto riportati
saranno trallati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa,

DICHIARA

Luogo e Data

Firma del dlchlarante

3

Cempo obbligatorio per il titolere dell'incarico.
Indlcara le oarlca e l'organIsmo di oul all'art. 1 della L.R. 41/2012 (ad es. Presidente delle Giunta;
Consigliere reglonele; Presidente CORECOM; Revisore dei oontl SVIM. ....)
311 sottoscriltore è responsabile delle sole dlohiarazioni di perllnenza.
!

2

A,'pj·lp"5')
~"6't'O , .... ,,-n. ...........

dd .....

O'

alla

2..a . I1AR. 2013

lilla sottoscritto/a

)

nato/a a

il

codice fiscale
coniuge non separato e consenziente di

consapevole che, per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati sotto riportati
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa,

DICHIARA

Luogo e Data

Firma del dichiarante 5

Campo da compilare dal coniuge non separato se consenziente al sensi dell'art. 2, comma 6, della L.R.
41/2012
, 1/ sotloscrittore è responsabile del/e sole dlch/arazioni di pertinenza ..

4

, l'

)
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i

II/la sottoscritto/a
nato/a a

)

il

codice fiscale
figlio convivente e consenziente di

consapevole che, per gli effetti di cui all'art, 13 del D,Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati sotto riportati
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa,

DICHIARA

Luogo e Data

Firma del dichiarante'

Campo da compi/are dal figlio convivente se consenziente al sensi dell'art. 2, comm(l 6, della L.R. 41/2012.
In caso di più figli aggiungere questa sezione.
, Il solloscrfllore è responsabile delle sole dichiarazioni di perllnenza..
6
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Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Si Informa che:
a) il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali richiesti e forniti è diretto
esclusivamente all'espletamento delle finalità istituzionali attinenti alla pubblicità ed
alla trasparenza della situazione patrlmoniale e tributaria dei titolari di cariche
pubbliche elettive e di governo di competenza regionale e consisterà, in
particolare, nella raccolta, regi§ltrazione, raffronto, utilizzo ed interconnessione dei
dati, anche su supporto Informatico e con l'ausilio di strumenti elettronici;
b) il conferimento dei dati personali è essenziale, per la conservazione dell'incarico o
elezione dell'Interessato, o per evitare allo stesso sanzioni amministrative e,
pertanto, obbligatorio;
c) il rifiuto a fornire i dati personali comporterà le conseguenze previste dall'art. 6
della L. R. 17 dicembre 2012, n. 41;
d) I dati personali richiesti e forniti sono soggetti a diffusione ai sensi dell'art. 7 della.
L.R.17 dicembre 2012, n. 41;
e) l'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici
. diritti.
In particolare l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma Intelligibile. L'interessato può altresì
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati. L'interessato ha ancora il diritto di opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
f) titolare del trattamento è l'Ente Regione Marche - Assemblea Legislativa regionale
con sede In Ancona, Piazza Cavour n. 23; responsabile del trattamento è il
dirigente del Servizio Amministrazione Dott. Massimo Misiti domiciliato per la
carica presso la sede dell'Assemblea stessa su citata ed incaricato del trattamento

è Il responsabile della P.O. "Status dei Consiglieri", Dott. Paolo Tonelli.

Allegato 3

Modulo C
Approvato

COI1

Delibera UdP

REGIONE MARCHE

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O NON VARIAZIONE
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(L.R. 17 dicembre 2012, n. 41, articoli 3 e 4)

2.1

Il.

.. I

La presente, destinata a eventuali comunicazioni da parte dell'amministrazione al titolare
dell'incarico di cui all'art. 1, L.R. 41/2012, va compilata se sono intervenute variazioni
rispetto a quanto in precedenza comunicato.

I seguenti dati non saranno pubblicati né diffusi.

Residenza

n.

Via:
Cap:

Comune:

(

)

(

)

Domicilio (se diverso dalla residenza)

n.

Via:
Cap:

Telefono:
Cellulare:
Email:
PEC:

Comune:

.. I

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
DICHIARAZIONE PER L.A PUBBLICITÀ E L.A TRASPARENZA DEL.L.A SITUAZIONE
PATRIMONIAL.E AI SENSI DEL.L.A L.,R. 17 dicembre 2012, n. 41, artt. 3 e 4

!ZJ I

II/la soHoscriHo/a

)

nato/a a

il

codice fiscale
in qualità di

2 :

consapevole che, per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati sotto riportati
saranno trattati anche con strumenti Informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa,

DICHIARA
che nessuna variazione è intervenuta nella propria situazione patrlmoniale, quale risulta dalla
dichiarazione depositata nel precedente anno

OWERO
che sono intervenute le seguenti variazioni nella propria situazione patrimoni aie quale risulta dalla
dichiarazione depositata nel precedente anno

Luogo e Data

Firma del dichiaranté

Campo obbligatorio per Il (fIolare dell'incarico.
Indicare la carica li l'organismo di cui all'ari. 1 della L.R. 41/2012 (ad es. Presidente della Giunta;
Consigliere regionale; Presidente CORECOM; Revisore del conii SVIM.....)
3 Il soltoscritlore è responsabile delle sole dichiarazioni di pertinenza.
I

2

04

lilla solloscrillo/a
natola a

il

codice fiscale
coniuge non separato e consenziente di

consapevole che, per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30106/2003 n. 196, i dati sollo riportati
saranno trattali anche con slrumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa,

DICHIARA

che nessuna variazione è intervenuta nella propria situazione patrimonlale, quale risulta dalla
dichiarazione depositata nel precedente anno

OWERO

che sono intervenute le seguenti variazioni nella propria situazione patrimoniale quale risulta dalla
dichiarazione depositata nel precedente anno

Luogo e Data

Firma del dichiaranté

Campo da compilare dal coniuge non ssparato se consenziente al sensI dell'art. 2, comma 5, della L.R.
41/2012.
5 Il solloscrll/ore è responsabile delle sole dIchIarazioni di pertinenza.
4
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06

lilla sottoscritto/a

(

natola a

il

codice fiscale
figlio convivente e consenziente di

consapevole che, per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati sotto riportati
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa,
DICHIARA
che nessuna variazione è intervenuta nella propria situazione patrimoniale, quale risulta dalla
dichiarazione depositata nel precedente anno

OWERO
che sono intervenute le seguenti variazioni nella propria situazione patrimoniale quale risulta dalla
dichiarazione depositata nel precedente anno

Luogo e Data

Firma del dichiarante'

Campo da compilare dal figlio convivente se consenziente al sensi dell'art. 2, comma 6, della L,R. 41/2012.
In caso di più figli aggiungere quesla sezione.
7 Il solloscrillore è responsabile delle sole dichiarazioni di perllnenza.

6
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Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
Codice in materia di protezione dei dati personali

SI Informa che:
a) Il trattamento cui saranno sottoposti' i dati personali richiesti e forniti è diretto
esclusivamente all'espletamento delle finalità istituzionali attinenti alla pubblicità ed
alla trasparenza della situazione patrimonlale e tributaria dei titolari di cariche
pubbliche elettive e di governo di competenza regionale e consisterà, in
particolare, nella raccolta, registrazione, raffronto, utilizzo ed interconnessione dei
dati, anche su supporto informatico e con l'ausilio di strumenti elettronici;
b) il conferimento dei dati personali è essenziale, per la conservazione dell'incarico o
elezione dell'interessato, o per evitare allo stesso sanzioni amministrative e,
pertanto, obbligatorio;
c) il rifiuto a fornire i dati personali comporterà le conseguenze previste dall'art. 6
della L. R. 17 dicembre 2012, n. 41;
d) I dati personali richiesti e forniti sono soggetti a diffusione ai sensi dell'art. 7 della
L.R. 17 dicembre 2012, n. 41;
e) l'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce all'Interessato l'esercizio di specifici
diritti.

In particolare l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato può altresi
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha Interesse,
l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati. L'interessato ha ancora il diritto di opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
f) titolare del trattamento è l'Ente Regione Marche - Assemblea Legislativa regionale
con sede in Ancona, Piazza Cavour n. 23; responsabile del trattamento è il
dirigente del Servizio Amministrazione Dott. Massimo Misiti domiciliato per la
carica presso la sede dell'Assemblea stessa su citata ed incaricato del trattamento

è il responsabile della P.O. "Status dei Consiglieri", Dott. Paolo Tonelli.
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Allegato n. 4

L.R. 17 DICEMBRE 2012, N. 41. ORGANIZZAZIONE DELLA NAVIGAZIONE DELLA
SEZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
DEDICATA ALLA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E TRIBUTARIA
DEI TITOLARI DI CARICHE IN ISTITUTI REGIONALI DI GARANZIA E DI CARICHE
DIRETTIVE IN ENTI O SOCIETÀ. MODALITÀ E TERMINI.

1) ORGANIZZAZIONE DELLA NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE DEL SITO
ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DEDICATA ALLA
PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E TRIBUTARIA
Sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa (www.assemblea.marche.it) e
precisamente all'interno della pagina generale di ricerca: "Operazione trasparenza"
(htlp://www.assemblea.marche.iU organizzazionelindex.php), è creata la home page di
sezione: "Pubblicità della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della Regione,
dei titoiari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società
(D.L. n. 174/2012, art. 2, comma 1, lett. e) - L.R. n. 41/2012)".
La home page di sezione "Dati sulla pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale
e tributaria dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. n. 41/2012" è composta dalie
seguenti sezioni:
i) NAVIGAZiONE DI SEZiONE

la sezione riporla quanto segue:
•

MODULI

•

SOGGETTI INTERESSATI

•

MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI

•

NORMATIVA

Selezionando MODULI si visualizzano, per consultazione e stampa, i moduli di cui
all'art. 5 della L.R. n. 41/2012.
In MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI sono riportati gli indirizzi
di posta elettronica, di fax e di PEC a cui trasmettere le dichiarazioni rese sugli appositi
moduli.
In NORMA TlVA è riportata /a relal/va normativa regionale e stata/e.

Il) SOGGETTI INTERESSATI

la sezione riporla quanto segue:

".
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•

Componenti della Giunta regionale e del Consiglio-Assemblea legislativa regionale
- art. 1. comma 1. lett. a). b) e c), L.R. n. 41/2012.

•

Titolari di cariche in Istituti regionali di garanzia - art. 1, comma 1, lett. d), L.R. n.
41/2012.

•

Presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori
contabili di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o
designazione o approvazione di nomina spettino al Presidente della Regione, alla
Giunta regionale o al Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche - art.
1, comma 1, lett. e), L.R. n. 41/2012.

•

Presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori
contabili delle società al cui capitale o al cui funzionamento la Regione concorra in
qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento - art. 1, lett. f), L.R. n. 41/2012.

•

Presidenti, vicepresidentl, amministratori delegati, direttori generali e revisori
contabili degli enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in
misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di
gestione esposte in bilancio, sempre che queste superino la somma annua di euro
258.228,45 - art. 1, lett. f), L.R. n. 41/2012.

III) ORGANISMO - ENTE - AZIENDA - ISTITUTO - SOCIETÀ
nella sezione è indicato, ave possibile, l'organismo, l'ente, l'azienda, /'istituto o la
società a cui si riferisce ciascuna tipologia di soggetti di cui al punto Il).

IV) INCARICO
nella sezione sono elencati gli incarichi all'interno di ciascun organismo, ente, azienda,
istituto o società di cui al punto III).
Per "Componenti della Giunta regionale e del Consiglio-Assemblea legislativa
regionale - art. 1, comma 1, lelt. a), b) e c), L.R. n. 41/2012" sono riportati i seguenti
incarichi;
•

Presidente della Giunta regionale;

•

Assessore regionale;

•

Assessore regionale non consigliere;

•

Presidente dell'Assemblea legislativa;

•

Componente dell'Ufficio di Presidenza;

,J(_d~h"""",;
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•

Presidente di Commissione consiliare permanente;

•

Consigliere.

f1
~
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V) NOMINATIVO DEL TITOLARE DELL'INCARICO

nella sezione viene Indicato i/ nominativo de/ soggetto filo/are di ciascun incarico di cui
a/ punto IV).
Le informazioni di cui ai punti III), IV) e V) sono anche disponibili in forma aggregata.
VI) DICHIARAZIONI E NOTIZIE

nella sezione, per ogni nominativo di cui al punto V), sono riportate le seguenti
dichiarazioni (come rese negli appositi moduli di cui all'art. 5 della L.R. n. 41/2012) e
notizie di cui all'art. 7 della L.R. n. 41/2012, consultabili in base all'anno in cui le stesse
vanno presenlate ai sensi della slessa L.R. n. 41/2012:
•

Situazione patrimonlale

•

Sussistenza di mutui, ipoteche o altre passività assunte e non estinte

•

Variazione o non variazione della situazione patrimoniale

•

Notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi

Per ogni nominativo di cui a/ punto V) vengono allresi riportate:
1) le Informazioni relative al coniuge non separato e ai figli conviventi, secondo le
stesse modalità indicate al presente punto;
2) il BUR In cui è pubblicata la notizia dell'eventuale inosservanza della diffida di cui
all'art. 6 della L. R. n. 41/2012.
Oltre alla navigazione tra le sezioni sopra schemallzzata, è possibile Impostare ulteriori
criteri di ricerca.
Le notizie riportate sul sito Istituzionale dell'Assemblea legislativa, relative al soggelll di cui
all'art. 1 della L.R. n. 41/2012, resteranno pubblicate per l'intero anno successivo all'ultimo
deposito delle stesse e poi saranno conservate su supporto Informatico presso l'archivio
dell'Assemblea legislativa;

2) FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA loR. 41/2012 (SOGGETTI IN CARICA IL
28/12/2012 E QUELLI ELETTI/NOMINATI/DESIGNATI NEL PERIODO COMPRESO

..
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TRA IL 28/12/ 2012 E LA DATA DI ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
SULLA PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E
TRIBUTARIA DEI TITOLARI DELLE CARICHE DI CUI ALLA L.R. 41/2012)
Le dichiarazioni e le notizie di cui alla L,R. n, 41/2012 sono pubblicate sulla relativa
sezione della home page di sezione "Dati sulla pubblicità e trasparenza della situazione
patrimoniale e tributaria dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. n, 41/2012" entro
il 31 agosto 2013,

3) FASE DI ORDINARIA APPLICAZIONE DELLA L.R. 41/2012
Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 2 (primi adempimenti a seguito di elezione, nomina o
designazione) della L,R. n. 41/2012 sono pubblicate sulla relativa sezione della home
page di sezione "Dati sulla pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniaie e
tributaria dei soggetti di cui all'art, 1, comma 1, della L,R. n. 41/2012" entro 30 giorni dal
loro deposito.
Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 3 (aggiornamenti e variazioni) e dell'art. 4
(adempimenti successivi alla cessazione della carica) della L.R. n. 41/2012 sono
pubblicate sulla relativa sezione della suddetta home page di sezione entro il 31 dicembre
dello stesso anno.

