
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA’

(artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/La sottoscritto/a   DAVIDE PASUT   nato/a   PORDENONE   il 28/09/1976, consapevole che il

trattamento dei dati da parte dell’Ente Parco Dolomiti Friulane avverrà in osservanza del D. Lgs.

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

D I C H I A R A

a) che la propria SITUAZIONE REDDITUALE come risulta dalla dichiarazione dei redditi
presentata nell’anno 2016 (PERIODO D’IMPOSTA 2015) è la seguente:

REDDITO COMPLESSIVO 23.488 euro
REDDITO IMPONIBILE 22.690 euro

IMPOSTA LORDA               5.526 euro

 che la situazione patrimoniale è la seguente:

BENI IMMOBILI POSSEDUTI:
NATURA DEL DIRITTO 
(proprietà, usufrutto, …)

IMMOBILE (indicare 
se terreno o fabbricato)

COMUNE (in cui è sito 
l’immobile)

ANNOTAZIONI (acquisto, eredità, 
vendita, …)

Proprietà Fabbricato Pordenone Eredità

BENI MOBILI REGISTRATI POSSEDUTI:

AUTOVETTURE, AEROMOBILI, 
IMBARCAZIONI DA DIPORTO

ANNO IMMATRICOLAZIONE ANNOTAZIONI (acquisto, vendita, …)

Autovettura fuoristrada 2014 Acquisto

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ QUOTATE E NON QUOTATE
SOCIETA’ (denominazione e sede) NUMERO AZIONI QUOTE

POSSEDUTE
ANNOTAZIONI

-----------------------------

CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO, O IN ALTRE UTILITA’
FINANZIARIE DETENUTE ANCHE TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO O INTESTAZIONI FIDUCIARIE
----------------------------------------- ANNOTAZIONI

di esercitare le seguenti funzioni di amministratore o di sindaco di società:

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’
SOCIETA’ (denominazione e sede) NATURA DELL’INCARICO ANNOTAZIONI

----------------------------------------------
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che, con riferimento al disposto della lett. f) dell’art.14 del D.Lgs. 33/2013 relativa alla pubblicità
sulla condizione reddituale e patrimoniale anche del coniuge non separato e dei congiunti
fino al secondo grado:

 il proprio coniuge non separato □ acconsente □ non acconsente

  i propri figli □ acconsentono □  non acconsentono 

 i propri nipoti in linea retta □ acconsentono □  non acconsentono 

 i propri genitori □ acconsentono X non acconsentono 

 i propri fratelli □ acconsentono X non acconsentono

 le proprie sorelle □ acconsentono □  non acconsentono

 i propri nonni □ acconsentono □  non acconsentono

a comunicare la propria situazione reddituale e patrimoniale nei termini di cui alla
presente dichiarazione.

In caso di:

- consenso dovrà essere presentata dal soggetto interessato la dichiarazione sostitutiva
(redatta sulla base del presente modello);

-  mancato consenso, comunque espresso, dello stesso ne verrà data evidenza sul sito
istituzionale a cura degli Uffici competenti.

I N O L T R E

In attuazione dell’art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.” 

D I C H I A R A 
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b) di ricoprire i seguenti incarichi presso ente pubblico o privato o altro eventuale incarico con
oneri a carico della finanza pubblica:

ENTE PUBBLICO/PRIVATO
/ALTRO’ (denominazione e sede) -

NATURA DELL’INCARICO DATA INIZIO/DATA
FINE

COMPENSO 

------------------------------

c) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del  D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

d) di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative previste dall’art. 19 del Regolamento del

sistema integrato dei controlli interni approvato con atto di C.P.  n. 1 del 10.01.2013 per mancata

presentazione delle suddette dichiarazioni; 

e) di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative previste dall’art. 47 del Decreto Legislativo 14

marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

f) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000, “Le amministrazioni

pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto

delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in

possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare

la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

g) di essere a conoscenza che le dichiarazioni sopra menzionate saranno pubblicate sul sito istituzionale

www.parcodolomitifriulane.it e saranno visibili nella sottosezione Organi di indirizzo politico

amministrativo 

Pordenone, 16/09/2016

 IL DICHIARANTE
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