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REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO
DEL COMUNE DI BERGAMO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.29 Reg./10 Prop. Del.
NELLA SEDUTA DEL 18.03.2013
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 160 Reg./73 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 14/10/2013
2^ STESURA

Art. 1
Oggetto
Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato
patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo del Comune di Bergamo, in attuazione
delle disposizioni di cui all’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da
parte delle pubbliche amministrazioni e della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per
la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive in
alcuni enti.

Art. 2
Procedimento
Entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina , il Sindaco, i membri del Consiglio comunale e gli
assessori sono tenuti a trasmettere, oltre al curriculum, una dichiarazione concernente:
a) i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
b) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili registrati posseduti;
c) le quote di partecipazioni in società quotate e non quotate;
d) l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
e) le eventuali cariche ricoperte presso enti pubblici e privati ed i relativi compensi;
f) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i relativi compensi.
Detta dichiarazione, che deve essere completata con l’apposizione della formula: “sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”, deve essere presentata, altresì, annualmente
ed entro tre mesi dalla fine del mandato amministrativo e pubblicata sul sito internet del
Comune.
La copia della dichiarazione dei redditi di cui alla lettera a) del precedente comma 1 deve essere
presentata entro un mese dalla scadenza del termine, come disciplinato al successivo articolo 3.
La dichiarazione di cui al comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c) e d), devono essere rese
anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado (padre, madre, figli, nonni,
nipoti in linea retta (ovvero figli dei figli), fratelli e sorelle), se gli stessi vi consentono. Ove il
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado non diano il loro consenso, il consigliere
o l’assessore deve presentare apposita dichiarazione, che è oggetto di specifica pubblicazione.
Le dichiarazioni sono rese nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui
all’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo unico delle disposizioni relative
alla documentazione amministrativa, secondo gli schemi allegati al presente regolamento e
devono essere corredate dalla copia del documento di identità del dichiarante, in corso di
validità.
Entro lo stesso termine previsto al comma 1, gli amministratori eletti devono presentare una
dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda
elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a disposizione del partito o dalla formazione politica della cui
lista fanno parte, con l’apposizione della formula: “sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero”. Alla suddetta dichiarazione devono essere allegate le copie delle
dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti.

Art. 3
Aggiornamento delle dichiarazioni
Entro il mese successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione
dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche e comunque entro il mese di
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ottobre di ogni anno, i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti ad inviare al Sindaco copia della
dichiarazione dei redditi e una dichiarazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale dichiarata ai sensi del comma 1 del precedente articolo 2 intervenute nell’anno
precedente. A tale adempimento annuale si applica il comma 5 dell’articolo 2.

Art. 4
Dichiarazione successiva alla cessazione dalla carica
Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti ad
inviare al Sindaco una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di
cui al comma 1 del precedente articolo 2 intervenute dopo l’ultima attestazione. Entro un mese
successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti ad inviare al Sindaco una copia
della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
A tale adempimento si applica il comma 5 dell’articolo 2.

Art. 5
Sanzioni e organo competente all’irrogazione
Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dal presente regolamento e dalle norme di
legge, il Sindaco provvede a diffidare l’amministratore ad adempiere agli obblighi stessi entro il
termine di 15 giorni dalla notifica della diffida. Nel caso di inosservanza della diffida, il dirigente
della Direzione Assistenza agli organi irroga all’amministratore inadempiente una sanzione
amministrativa di € 1.000,00 in caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni e di € 500,00 in
caso di trasmissione parziale. In caso di recidiva, dopo la prima inosservanza e dopo ciascuna
delle eventuali successive inosservanze nell’ambito del mandato amministrativo, la sanzione è
elevata rispettivamente a € 3.000,00 in caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni, e di €
2.000,00 in caso di trasmissione parziale.
Dell’inosservanza degli obblighi di trasparenza e dell’applicazione della sanzione, il Sindaco dà
notizia al Consiglio comunale e ne ordina la pubblicazione secondo le modalità di cui all’art. 7.

Art. 6
Diritto di accesso
Tutti i cittadini del Comune hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell’articolo 2,
secondo le modalità stabilite nell’articolo 7.

Art. 7
Istituzione del bollettino e pubblicazione delle dichiarazioni
È istituito il bollettino del Comune di Bergamo per la pubblicità della situazione reddituale e
patrimoniale dei consiglieri comunali, del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale.
Il bollettino ha periodicità annuale e riporta le dichiarazioni previste dal comma 1 dell’articolo 2,
quelle previste dagli articoli 3 e 4, nonché per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro
riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell’articolo 2, che sono
pubblicate sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente.
Nella stessa sezione sono altresì pubblicate, qualora gli stessi vi consentano, le dichiarazioni
previste dal comma 4 dell’articolo 2 riferite sia al coniuge non separato che ai parenti fino al
secondo grado dei soggetti individuati nel comma 1 del medesimo articolo 2.
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Art. 8
Norme transitorie e finali
Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento i consiglieri, ivi compreso il
Sindaco e gli assessori in carica, devono provvedere agli adempimenti indicati nel comma 1
dell’articolo 2.
Il presente regolamento si intende automaticamente modificato, ogniqualvolta norme di legge
dispongano diversamente.
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MODELLO A
Al Sindaco
Comune di Bergamo
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Il sottoscritto

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

Cognome e nome
……………………………………………….

codice fiscale
………………………………..

luogo e data di nascita
…………………………………

……………………………………………….

………………………………...

………………………………...

nella sua qualità di

residente a …………………………………………………………..

 sindaco

via …………………………………………………………………….

 consigliere
 assessore

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della legge 5 luglio 1982 n. 441,
recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, di possedere
quanto segue:
II

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Natura del diritto (1)

Descrizione dell’immobile (2)

Comune e Provincia

1
2
3
4
5
(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù.
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Autovetture (marca e tipo)

Motoveicoli (marca e tipo)

Altro
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IV

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ’

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede)

Numero
azioni
o
quote
possedute
N.
%

Annotazioni

1
2
3
4
5
V

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ’
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede)

Natura dell’incarico

1
2
3
4
5
VI

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Ente (denominazione e sede)

Carica ricoperta

Compenso percepito

1
2
3
4
5

VII

INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Ente (denominazione e sede)

Natura dell’incarico

Compenso percepito

1
2
3
4
5
VIII

REDDITI CONTENUTI NELL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il reddito imponibile relativo all’anno …………….è pari a €……………………………………….
Il sottoscritto dichiara inoltre “Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”.
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Firma del dichiarante
Bergamo lì _____________

__________________

Allega:
- copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno 201….
- copia di un documento di identità in corso di validità.
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MODELLO A bis
Al Sindaco
Comune di Bergamo
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE E DEI PARENTI FINO AL SECONDO GRADO DEI
TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Il sottoscritto

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

Cognome e nome
……………………………………………….

codice fiscale
………………………………..

luogo e data di nascita
…………………………………

……………………………………………….

………………………………...

………………………………...

nella sua qualità di

residente a …………………………………………………………..

 coniuge non separato

via …………………………………………………………………….

 parente fino al secondo grado (padre,
madre, figlio, nonno, nipote in linea retta
(ovvero figlio dei figli), fratello, sorella)
(specificare):……………………
del

Cognome

Nome

………………………………..

……………………………..

 sindaco
 assessore
 consigliere comunale
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della legge 5 luglio 1982 n. 441,
recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, di possedere
quanto segue:
II

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Natura del diritto (1)

Descrizione dell’immobile (2)

Comune e Provincia

1
2
3
4
5
(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù.
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Autovetture (marca e tipo)
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Motoveicoli (marca e tipo)

Altro

IV

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ’

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede)

Numero
azioni
o
quote
possedute
N.
%

Annotazioni

1
2
3
4
5
V

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ’
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede)

Natura dell’incarico

1
2
3
4
5

VI

REDDITI CONTENUTI NELL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il reddito imponibile relativo all’anno …………….è pari a €……………………………………….
Il sottoscritto dichiara inoltre
“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”.

Firma del dichiarante
Bergamo lì _____________

__________________

Allega:
- copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno 201….
- copia di un documento di identità in corso di validità.
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MODELLO B
Al Sindaco
Comune di Bergamo
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto
Cognome e nome
……………………………………………….

codice fiscale
………………………………..

luogo e data di nascita
…………………………………

……………………………………………….

………………………………...

………………………………...

nella sua qualità di

residente a …………………………………………………………..

 sindaco

via …………………………………………………………………….

 consigliere
 assessore
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della legge 5 luglio 1982 n. 441,
recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive,
 che le spese elettorali sostenute ed i contributi e servizi ricevuti per la propria campagna elettorale sono stati i
seguenti:
Spese elettorali sostenute
a) spese per materiali e mezzi di propaganda
b) spese per la distribuzione e diffusione del materiale (*)
c) spese per manifestazioni di propaganda
d) spese per presentazione liste elettorali
e) spese per il personale utilizzato e per prestazioni
TOTALE

€……………………………
€……………………………
€……………………………
€……………………………
€……………………………
€……………………………

(*) Compresa l’acquisizione di spazi su giornali, radio, televisioni private e nei cinema e teatri

Contributi e servizi ricevuti
a) erogazioni del candidato
€……………………………
b) contributi da terzi
€……………………………
c) servizi da terzi
€……………………………
d) debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la propaganda
elettorale alla data di presentazione del rendiconto
€……………………………
TOTALE

€……………………………

TOTALE GENERALE €
===================
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 di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione
dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte.

Il sottoscritto dichiara inoltre “Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”.
Firma
Bergamo lì ______________________

__________________
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MODELLO C
Al Sindaco
Comune di Bergamo
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART 14 DEL D.LGS 14 MARZO 2013 N.33 CIRCA IL CONSENSO
ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI
PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto
Cognome e nome
……………………………………………….

codice fiscale
………………………………..

luogo e data di nascita
…………………………………

……………………………………………….

………………………………...

………………………………...

nella sua qualità di

residente a …………………………………………………………..

 sindaco

via …………………………………………………………………….

 consigliere
 assessore

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che il coniuge ed i propri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figlio, nonno, nipoti in linea retta
(ovvero figli dei figli), fratello, sorella) sono i signori sottoelencati e che gli stessi, con riferimento al consenso
alla diffusione della propria situazione patrimoniale, si sono espressi come sotto indicato:
Consenso
Cognome e nome

Grado di parentela

Si

No

____________________________________

_______________________________





____________________________________

_______________________________





____________________________________

_______________________________





____________________________________

_______________________________





____________________________________

_______________________________





____________________________________

_______________________________





____________________________________

_______________________________





Firma
Bergamo, lì ________________

_____________________________
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