
SCHEDA  ‘F 1’ 

 

 

DICHIARAZIONE SULLO STATO PATRIMONIALE – REDDITI ANNO 2018 

 

Dichiarazione sostitutiva 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

Io sottoscritto UGO CANTELLI, in qualità di (specificare la carica rivestita) 

 CONSIGLIERE COMUNALE ai sensi della L. n. 441/1982 ss.mm.ii. e del D.lgs. 33/2013, 

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 76 D.P.R. n. 445/20001 dichiaro che il proprio coniuge non separato, figlio e/o parente entro 

il secondo grado2: 

PAOLO CANTELLI - PADRE                                                          

QUIRICA PIERA CAMPESI - MADRE                                                          

CANTELLI CHIARA - SORELLA                                                          

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

 

Non acconsentono a fornire copia della propria dichiarazione dei redditi e i dati sulla propria 

situazione patrimoniale.  

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.  

                                                                                                                                   
L’AMMINISTRATORE 

                                                                             

          
data 17.07.2020 

 

1
  Articolo 76 (L) Norme penali – “ 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad 

uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, 

comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un 

pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai 

pubblici uffici o dalla professione e arte.” 

 

2
  Non indicare dati personali quali nome, cognome e data di nascita, ma esclusivamente se coniuge non separato o il grado di 

parentela es. madre, sorella 1, sorella 2, figlio/a 1, figlio/a 2 … esclusivamente soggetti maggiorenni. 
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