
DICHIARAZIONE PUBBLICITÀ SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Il/La sottoscritto/a MARCO MALTAGLIATI…., nato/a a MAGENTA……….. il 05/01/1992..……, 

stato  civile CELIBE….., residente a MAGENTA…...…. in via FRATELLI SANCHIOLI ….. n.11, 

ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, in qualità di …CONSIGLIERE COMUNALE………… 

nell’ANNO 2022 

DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell’immobile 

(2) 

Comune e Provincia 

1 PROPRIETA’ APPARTAMENTO MAGENTA (MILANO) 

2  …………………………… ……………………… ……………………… 

3  …………………………… ……………………… ……………………… 

4  ………………………….. ……………………… ……………………… 

5  ………………………….. ………………………… ………………………… 

6  …………………………… ………………………. ………………………… 

7  ………………………….. ………………………… ………………………… 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione,

servitù.

(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO 

Autovetture (marca e tipo) CV. fiscali Anno di 

immatricolazione 
Annotazioni 

1 ALFAROMEO GIULIETTA 63,538…… 2016 

2 …………………………..………… …………… …………… 

3 …………………………..………… …………… …………… 

4 …………………………..………… …………… …………… 

Aeromobili 

1 …………………………..………… …………… …………… 

2 …………………………..………… …………… …………… 

Imbarcazioni da diporto 

1 …………………………..………… …………… …………… 

2 …………………………..………… …………… …………… 



PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 

Società (denominazione e sede) 
Numero azioni 

quote 
possedute 

Annotazioni 

1  ……………………….…………… ………………… 

2   ……………………….…………… ………………… 

3   ……………………….…………… ………………… 

4   ……………………….…………… ………………… 

5   ……………………….…………… ………………… 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ 

Società (denominazione e sede) Natura dell’incarico Annotazioni 

1   ……………………….…………… ……………… 

2   ……………………….…………… ……………… 

3   ……………………….…………… ……………… 

4  ……………………….…………… ………………… 

5   ……………………….…………… ………………… 

DICHIARAZIONE 
relativa a spese ed obbligazioni sostenute in occasione della propaganda elettorale, 
ovvero attestazione di essersi avvalsi soltanto di materiali e mezzi posti a disposizione 
dal partito o dalla formazione politica di appartenenza 

__Santini elettorali e cartelloni elettorali elezioni comunali di magenta 

2022_______________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Euro …414.96€… 

________________________________________________________ 

ANNOTAZIONI 



 dichiara, altresì, di essere informato che i propri dati personali verranno trattati ai sensi del 

Regolamento europeo (GDPR del 27 aprile 2016 n. 679) dando atto di aver preso visione 

dell’informativa in calce alla presente; il Comune di Magenta procederà alla pubblicazione sul 

proprio sito istituzionale della situazione patrimoniale, come previsto dalla normativa vigente in 

materia. 

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero. 

ALLEGA 

alla presente dichiarazione: 

󠇯 copia della propria dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta delle persone fisiche 

󠇯 copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta delle persone fisiche del 

coniuge consenziente 

󠇯 copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta delle persone fisiche del/i figlio/i 

consenziente/i 

󠇯 copia della  dichiarazione  dei  redditi  soggetti  all’imposta  delle  persone  fisiche  di 

…………. (grado parentela .................................. ) consenziente 

󠇯 copia della  dichiarazione  dei  redditi  soggetti  all’imposta  delle  persone  fisiche  di 

…………. (grado parentela .................................. ) consenziente 

󠇯 copia della  dichiarazione  dei  redditi  soggetti  all’imposta  delle  persone  fisiche  di 

…………. (grado parentela .................................. ) consenziente 

Luogo e data Firma 

______________________ 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02 9735.1 – Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.magenta.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.magenta.mi.it 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

Il trattamento viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del 

consenso. I dati sono trattati per l’acquisizione dei dati relativi alla situazione patrimoniale degli Amministratori ai sensi del D.Lgs. 

33/2013. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il rispetto della normativa vigente in materia. 

I dati sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, 

nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità 

dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 

x

MAGENTA 21/09/2022


