
 

Al Comune di Pietrasanta
Piazza Matteotti,29

PIETRASANTA

REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE  REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI 
TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO (Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n.33)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(d.p.r. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

MODULO DI DICHIARAZIONE AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

Io sottoscritto SIMONI MATTEO, nato a PIETRASANTA (LU) il 15/05/1980, residente a 
VIAREGGIO (LU), via Monte Pisanino 6

In qualità di:

o Consigliere  
      

DICHIARO

1) Di rivestire la carica di amministratore o sindaco di società:..
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2)   Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo spettanti o percepiti:

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3)  Dati relativi all’assunzione di altre cariche assunte presso enti pubblici o privati (indicare i 
relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti o percepiti)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4) Titolarità di diritti reali su beni immobili:
-50% diritti di proprietà immobile sito in Viareggio, Via Monte Pisanino 6, foglio 15 mapp. 
4292 sub 14, cat A3 cl5, vani 5,5, rend. € 822,33
- 50% foglio 15 mapp. 4292 sub 29 cat. C6 cl. 3 mq 21, rend. € 75,92
________________________________________________________________________

5)  Titolarità di diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri:
- nuova Panda 900 cc metano kw 62,50 imm. 12/12/2013, targa ET669NE
- Ford Fiesta 1400 cc benzina kw 59 targa CD984JR

6)  Azioni societarie, quote di partecipazione in società di persone o di capitali:



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7) Le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 

dichiarazione di essersi avvalso di mezzi riconducibili alla formazione politica della cui lista il 
dichiarante faceva parte:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8)  Di essere coniugato con:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9) Che i propri parenti entro il secondo grado sono:
Simoni Maurizio, Simoni Deborah, Simoni Massimiliano, Campioni Paola

10) Che dei soggetti di cui ai punti 8 e 9 non hanno prestato il consenso alla rilevazione dei 
propri dati:
 Simoni Maurizio, Simoni Deborah, Simoni Massimiliano, Campioni Paola

ALLEGO

1) curriculum
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 

fisiche.
3) N_______________dichiarazioni relative al coniuge ed ai parenti entro il 2° grado che 

hanno prestato il consenso
4) N_______________dichiarazioni ex art.4 comma 3, L.659/81.  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti  informatici, esclusivamente  nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiara viene resa.

 

Sul mio onore affermo che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero.

27/01/2013 Firmato in originale cartaceo


