
       COMUNE  DI  
CORCIANO

            Provincia di Perugia 

MODELLO Q

“Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”

(D.Lgs. 33/2013 e 97/2016)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

SUI REDDITI E COMPENSI PERCEPITI NELL’ANNO ___

(dichiarazione dei redditi 2019  Redditi 2019)

Il/La sottoscritto/a…………Lorenzo Spurio Passamonti………….…………………...

nato/a a ………Umbertide…………………..(…PG….) il…………06/10/1993……...................................

in qualità di 

Sindaco del Comune di Corciano

Assessore del Comune di Corciano

Consigliere del Comune di Corciano
ai sensi degli articoli 14, 46 e 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (modificato e integrato dal

D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) e degli articoli 1,2,3 e 4 della legge 5 luglio 1982, 441)

Consapevole che “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi
previsti della presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia ” (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445); e che “Fermo restando quanto previsto

dall’art.  76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti

al provvedimento emanato  sulla base  della dichiarazione non veritiera”
(art. 75 D.P.R. 28/12/2000 n. 445);
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       COMUNE  DI  
CORCIANO

            Provincia di Perugia 

DICHIARA
(barrare la casella di interesse e compilare la relativa sezione)

 Di avere percepito nell’anno 2019 i seguenti redditi e compensi

REDDITI COMPLESSIVI CONTENUTI NEL QUADRO RIEPILOGATIVO
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Dominicali dei terreni €
agrari €
dei fabbricati €
di lavoro dipendente € 157,89
di lavoro autonomo €
di impresa €
di partecipazione €
di capitale €
altri €
TOTALE € 157,89

Per i quali allega la relativa copia della dichiarazione dei redditi soggetta all’imposta sui redditi
delle persone fisiche.

 Di non aver percepito nell’anno 20__ alcun reddito

_Corciano
(Luogo e data)
                                                                                                                        Il/La dichiarante

                        ____________________
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 Allegare copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
 Allegare copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
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