
D. Lgs. 3312013, art. 14 comma 1, lettera f "J)ichiarazione concernente i diritti reali su beni 
immobile su beni mobili Iscritti in pubblici registri; titolarità di imprese, le azioni di società; le 
quote dii partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società''. 
L. 44111982, art 2 comma I 
Coniuge e parenti entro il 2° grado 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DlNOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

Io sottoscritto TAVERNELLILUCIANO 
Cognome Nome 

O Sindaco I O Assessore comunale;)( Consigliere comunale, nato a 

il Residente a CITTA' DICASTELLO i 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come 
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

Dichiaro 

relativamente a TA VERNELLI MERITA 

O coniuge ~figlia O genitore O fratello/sorella O nonno/nonna O nipote 

)(che lo stesso NON è proprietario /comproprietario di beni immobili1. 
ovvero 
O che lo stesso È proprietario o comproprietario dei seguenti beni immobili: 
(Indicare la tipologia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero - i 
metri quadri e la quota di titolarità) 

O che lo stesso NON è proprietario di beni mobili registrati ; 
ovvero 
~che lo stesso È proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 
'(Ìndicare tipologia del bene - veicolo, imbarcazione, aeromobile - e l 'anno di immatricolazione del 
medesimo) 

VEICOLO CITROEN Cl I 

%che lo stesso NON possiede azioni societarie/; 
ovvero 
~che lo stesso minore possiede le seguenti azioni societarie: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l 'attività economica prevalente della società, Il numero 
di azioni complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

1 Riferimento di legge art. 14 comma 1 lett f) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982 



X che lo stesso NON possiede quote di partecipazione in società: 
owero 
O che lo stesso minore possiede le seguenti quote di parteçipazione in società: 
(Indicare la ragione sociale della Società, / 'attività economica prevqlente della società, la 
percentuale di possesso di quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

..b(che lo stesso NON è investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre società: 
ovvero 
O che lo stesso È investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società: 

e comunico 

O che con riguardo a minore, E' STATO DATO il consenso alla 
pubblicazione dei dati patrimoniali di cui all'art. 2 Legge 5 luglio 1982, n. 441 dall'esercente la 
patria potestà. 

Alla presente dichiarazione allego: 

O Copia della ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 
della persone sopra indicata. 
owero 
)( Dichiaro che per ' i redditi dell ' anno 2015 la persona sopra indicata non era tenuta alla 
presentazione della dichiarazit?ne dei redditi soggetti ali' imposta sui redditi delle persone fisiche. 

Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 

Città di Castello, 16/ 12/2016 

(firma del dichiarante) 

'\ ... 



Consenso alla pubblicazione. 

Il sottoscritto _______________ acconsente alla pubblicazione dei dati 
(Coniuge/parente) 

Città di Castello, 

(flnna del coniuge/parente) 

OPPURE 

Il/I sottoscritto/i in qualità di esercente/i la patria 
potestà sul minore, acconsente/ano alla pubblicazione dei dati 

Città di Castello, 

(finna esercenti la patria potestà) 

INFORMATIVA PRIVACY 
(Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) Codice in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensì dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa che Titolare del trattamento -Oei 
dati è il Comune di Città di Castello, con sede in Piazza Oabriotti, I e che il Responsabile del trattamento dei dati è il 
Dirigente del Settore Affari Generali. li trattamento dei dati avverrà presso il Servizio Segreteria Generale ubicato in 
Piazza Gabriotti, I. Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti 
istituzìonali ed all'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. li trattamento 
avverrà con l'utilizzo di procedure anche Informatizzate nei modi e nei li miti necessari per persegui re le predette 

' finalità. li conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente Il procedimento amministrativo e la 
loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. I dati 
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili cd incaricati del trattamento di altri soggetti pubblici 
e/o privati che devono prendere parte al procedimento amministrativo. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l' integrazione se incompleti o erronei, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima io il blocco se raccolti in violazione della legge. Inoltre l'interessato ha diritto di 
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano per motivi legittimi, lvi compresi quelli di cui al comma 4 
lett. b) del medesimo art. 7, rivolgendo le relative richie~te al Comune di Città di Castello, Piazza Gabriotti, n. 1 (PG), 



. ( 

D. Lgs. 3312013, art. 14 comma 1, lettera f ''Dichiarazione concernente i diritti reali su beni 
immobil e su beni mobili iscritti in pubblici registri,· titolarità di imprese, le azioni di società,· le 
quote dii partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società". 
L. 44111982, art 2 comma J 
Coniuf!e e varenti entro il 2° ~ado ' 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

Io sottoscritto TAVERNELLILUCIANO 
Cognome Nome 

O Sindac.o I O Assessore comunale 1)( Consigliere comunale, nato a 

il Residente a CITT A' DI CASTELLO 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, cosi come 
stabilito daU 'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

Dichiaro 

relativamente a TA VERNELLI TANIA 

D coniuge ~figlia O genitore O fratello/sorella D nonno/nonna O nipote 

)(chè lo stessQ NON è proprietario /comproprietario di beni immobili 1• 

ovvero 
O che lo stesso È proprietario o comproprietario dei seguenti beni immobili: 
(Indicare la tipologia: fabbricato o terreno - il comuni!/ e provincia di ubicazione anche estero - i 
metri quadri e la quota di titolarità) 

O che lo stesso NON è proprietario di berti mobili registrati; 
.ovvero 
k'che lo stesso È proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 
rr]ndicare tipologia del bene -veicolo, imbarcazione, aeromobile - e l 'anno di immatricolazione del 
medesimo) 

VEICOLO CI:TROEN Cl 

}(che lo stesso NON possiede azionì societarie/; 
ovvero 
D che lo stesso minore possiede le seguenti azioni societarie: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l 'attività economica prevalente della società, il numero 
di azioni comple,ssivamente detenute alla data della dichiarazione) 

1 Riferimento di legge art. 14 comma 1 lett fj D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982 



)("che lo stesso NON possiede quote dì partecipazione in società: 
ovvero 
O.che lo stesso minore possiede le seguenti quote di partecipazione in società: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l'attività economica prevalente della società, la 
percentuale di possesso di quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

)(che lo stesso NON è investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre società: 
ovvero 
O che lo stesso È investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società: 

e comunico 

O ohe con riguardo a minore, E' STATO DATO il consenso alla 
pubblicazione dei dati patrimoniali di cui all'art. 2 Legge 5 luglio 1982, n. 441 dall'esercente la 
pattia potestà. 

Alla presente dichiarazione allego: 

O Copia della ultima dichiarazione dei redditi soggetti a!Pimposta sui redditi delle persone fisiche 
della persone sopra indicata. 
ovvero 
](Dichiaro che per i redditi deWanno 2015 la persona sopra indicata non era teouta alla 
.presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. 

Sul mio onore affenno che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 

Città di Castello, 16/12/2016 

(finna del dichiarante) 

I 



Consenso alla pubblicazione. 

li sottoscritto ----------~-----acconsente alla pubblicazione dei dati 
(Coniuge/parente) 

Città di Castello, 

(finna del coniuge/parente) 

OPPURE 

Il/I sottoscritto/i in qualità di ese.rcente/i la patria 
potestà sul minore, acconsente/ano alla pubblicazione dei dati 

Città di Castello, 

(finna esercenti la patria potestà) 

INFORMA TrV A PRIVACY 
(Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) Codice in materia di protezione del dati personali 
Ai sensi dell ' art. l3 del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa che Titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Città di Castello, con sede in Piazza Gabriotti, 1 e che il Responsabile del trattamento deì dati è il 
Dirigente del Settore Affari Generali. Il trattamento dei dati avverrà presso li Servizio Segreteria Generale ubicato in 
Piazza Oabriotti, 1. Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti 
istituzionali ed all'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. li trattamento 
avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la 
loro mancata indicazione comporta Pimpossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. I dati 
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati del trattamento di altri soggetti pubblici 
e/o privati che devono prendere parte al procedimento amministrativo. 
Agli interessati sono rièonosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l' integrazione se incompleti o erronei, la cancellazione, la 
trasformazione in fonna anonima io il blocco se raccolti in violazione della legge. Inoltre l'interessato ha diritto di 
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano per motivi legittimi, lvi compresi quelli di cui al comma 4 
lett. b) dcl medesimo art. 7, rivolgendo le relative richieste al Comune di Città di Castello, Piazza Gabriotti, n. l (PO). 


