
 
       

           
Al Sindaco 
Al Segretario Comunale 

         e.p.c.      All’Ufficio Personale 
 
 
INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE di cui all’articolo n.13, co.3 del D.P.R. 
16/04/2013 n.62  “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” e dell’art.17, comma 22 della legge n.127 
del 15.05.1997 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e di snellimento dei 
procedimenti di decisione controllo”. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 
 

Il sottoscritto De Andreis Fausto nato a Pitigliano (GR) il 30/09/1961 e residente a Murlo (SI), in via 

Giovanni Falcone n.39 Casciano, C.F. DNDFST61P30G716V, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Edilizia privata Urbanistica Ambiente dell'U.T.C. -  

 
 
Dichiarazione 
X propria 
□ Coniuge non separato consenziente 
□ Figlio/a convivente consenziente 
 

 
Cognome 
De Andreis 
……………………………….. 
……………………………….. 
 

 
Nome 
Fausto 
……………………………….. 
……………………………….. 
 

 
 
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA  

 
Di possedere quanto segue: 
 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Natura del diritto (1) Descrizione dell’immobile (2) Comune e Provincia 
 

1_ proprietà di fabbricato 
con terreno comunale in diritto di 
superficie per 99 anni prorogabili  

abitazione di residenza Murlo (SI) 
Via G. Falcone 39 Casciano 

2_ proprietà di fabbricato 
con terreno comunale in diritto di 
superficie per 99 anni prorogabili 

garage e cantina Murlo (SI) 
Via G. Falcone 41 Casciano 

3_ proprietà magazzino Ormea (CN) 
Piazza S. Martino s.n.c. 

(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  
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Autovetture (marca e tipo) 
Volkswagen Touran 1.4 TSI Ecofuel immatricolata nell'anno 2010 
 
Motoveicoli (marca e tipo) 

http://www.google.it/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi5gcvuobLOAhXh2nIKHe8NClMYABAA&sig=AOD64_2wEM9KLYif1OPSMyi0Ig5OmLHR8w&rct=j&q=&ved=0ahUKEwjQhcXuobLOAhWmBZoKHZy_DVsQ0QwIGg&adurl=


Honda 600 XL immatricolata nell'anno 1986 
 
Altro 
( nulla ) 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ’  
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società (denominazione e sede)  
 

Numero azioni o 
quote possedute 

Annotazioni 
 

N. % 
1_ nulla    
2_ nulla    
3_ nulla    
4_ nulla    
5_ nulla    
 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ’ 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società (denominazione e sede) Natura dell’incarico 
1_ nulla  
2_ nulla  
3_ nulla  
4_ nulla  
 

CONSISTENZA DEGLI INVESIMENTI IN TITOLI 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Descrizione titolo (1) Numero o quote possedute 
1_ nulla  
2_ nulla  
3_ nulla  
  
(1) Specificare se trattasi di: titoli obbligazionari, titoli di stato, o altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di 
investimento, sicav o intestazioni fiduciarie 
 

COMUNICAZIONE CIRCA RISCOSSIONE DI SOLDI PUBBLICI  
art 14 comma  1- ter decreto 33/2013 

comma introdotto dall'art.13 del dlgs n.97 del 25 maggio 2016 
  
1_ nulla  
2_ nulla  
3_ nulla  
  
 

REDDITI CONTENUTI NELL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
Si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi Modello 730/2016 redditi 2015 allegata 
 
         Firma del dichiarante 
lì 10/08/2016        (  De Andreis Fausto ) 
       [documento firmato in originale e digitalmente] 
 
Eventuale firma per consenso del coniuge non separato o del figlio convivente maggiorenne 
Allega: 
- copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno 2015 
- copia di un documento di identità in corso di validità 
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