
Modello dichiarazioni art. 14 D. Lgs. n. 33/2013 – Comune di Vercelli 

 Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 
 Class. II/03 
 Oggettario 
 

 
Spett.le Comune di Vercelli 
Servizio Gestione Segreteria e 
Organi Istituzionali  

        
 
OGGETTO: PUBBLICITA’ STATO PATRIMONIALE AMMINISTRAT ORI COMUNALI 
– ANNO 2012 – DICHIARAZIONE AI SENSI ART. 14 D. LGS. N. 33/2013. 
 
 
Io sottoscritto/a __________________________TINO CANDELI______________________ 
 
nato/a __________VERCELLI_______________il ___________06/09/1974___________ 
 
residente in ______VERCELLI______________ Via _____CERRONE_n. ______2_ 
 
codice fiscale _____CNDTNI74P06L750P_____________________________ 
 
Carica ricoperta nel Comune di Vercelli________CONSIGLIERE__________________, 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e consapevole delle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni false, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria 
responsabilità 
 

DICHIARO  al 31/12/2012 
 

1. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni immobili: 
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catastale, foglio e subalterno) 
 
Nuda proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni VERCELLI  F.94 NR.2335 SUB 50 
VERCELLI (VC) VIA CESARE BALBO, Piano 2 - S1 cat. A/10 CL.4 10,5 vani; 
Nuda proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni VERCELLI  F.94 NR.2457SUB  35 
VERCELLI (VC) VIA GIOVAN BATTISTA VIOTTI, 38 Piano S1-2 cat. A/2 CL.1 4,5 vani;  
Proprieta' per 1/1 VERCELLI  f.85 nr. 826 sub 11 VERCELLI (VC) VIA MICHELE 
CERRONE, 2 Piano 2 - S1 cat. A/2 1 7 vani 
____________________________________________________________________________ 
 
2. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici 

registri: 
NISSAN QASQUAI +2 1.6 DIESEL 
VESPA 50  
FIREFOX 50__________________________________________________________________ 



 
3. di essere titolare delle seguenti azioni di società: 
____________________________________________________________________________ 
 
4. di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società: 
____________________________________________________________________________ 
 
5. di esercitare le sotto specificate funzioni di amministratore o di sindaco di società: 
SI ALLEGA VISURA CCIAA_______________________________________ 

 
DICHIARO  

 
- di non essere in grado di ricostruire le spese per la propaganda elettorale relativa alla elezione a 

CONSIGLIERE COMUNALE DEL 2009 
 

 
 

DICHIARO  
 
- di NON essermi avvalso esclusivamente, per la propaganda elettorale concernente tale  elezione 

di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla 
formazione politica di appartenenza E DI NON AVER RICEVUTO CONTRIUBUTI PER LA 
CAMPAGNA ELETTORALE.  
 

 
ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE ALLEGO: 

 
- Curriculum vitae ; 
 
 
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche da 
me presentata (Mod. UNICO 2013 anno 2012), così come previsto dal 2° punto dell'art. 2 della 
Legge 5 luglio 1982, n. 441; 
 
 
Ai fini del disposto di cui all'art. 2 della legge n. 441/1982, come modificato dall’articolo 52, 
comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013: DICHIARO CHE il coniuge non separato nonché i figli 
e i parenti entro il secondo grado di parentela HANNO NEGATO IL CONSENSO a fornire la 
dichiarazione richiesta 
 
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che la presente dichiarazione e quanto allegato corrisponde al 
vero. 
 
Vercelli, lì 30/09/2013 
 
 

FIRMA DELL’AMMINISTRATORE DICHIARANTE _____ _ 
(Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale) 
 


