
ALLEGATO A) 

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, AI SENSI DELLA LEGGE 5 LUGLIO 
1982, N. 441, E DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 14 D.LGS. 33/2013 

DICHIARANTE 

DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE: 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca 

Cognome Nome Luogo e data di nascita

Giori Cappelluti Davide Brescia, 18/09/1996

Carica ricoperta presso il Comune di Brescia: Consigliere Comunale 

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Natura del diritto (1) Tipologia (indicare se 

fabbricato o terreno)
Quota di 

titolarità %
Comune e 

Provincia/Stato 
estero

Annotazioni

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia  (indicare se autovettura, 

aeromobile, imbarcazione da diporto) 
CV fiscali 

o Kw
Anno di 

immatricolazione
Annotazioni

5.



Annotazioni:  
………………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA ALTRESI’: 

TITOLARITA’ DI CARICHE 

□ di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati 

ovvero 

□ di essere titolare delle seguenti cariche: 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ’
SOCIETÀ 

(denominazione e sede, anche estera)
Numero azioni/quote possedute 

(specificare la tipologia)
Annotazioni

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ’
SOCIETÀ 

(denominazione e sede, anche estera)
Natura dell’incarico Annotazioni

TITOLARITA’ DI IMPRESE
Denominazione dell’impresa Qualifica

1.

2.

3.



1. .....................................................................  
 
presso.......................................................... 
 
per un compenso di euro ........................... 

2. .....................................................................  
 
presso.......................................................... 
 
per un compenso di euro ........................... 

INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

□ di non avere in corso incarichi con oneri a carico della finanza pubblica  

 ovvero 

□ di averi in corso i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

1. ................................................................  
 
presso..................................................... 
 
per un compenso di euro ...................... 

2. ..................................................................  
 
presso....................................................... 
 
per un compenso di euro ........................ 

CURRICULUM VITAE 

□ di allegare curriculum vitae aggiornato 

ovvero 

□ che quanto risulta già pubblicato sul sito Internet istituzionale è aggiornato 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

□ di allegare la propria dichiarazione dei redditi  

ovvero 

□ di essere esonerato/a dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto  

……………………………………………………………………………………………………………… 

Sul mio onore affermo che le suddette dichiarazioni corrispondono al vero. 

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro, ai sensi del 
DPR 445/2000, che il mio coniuge (non separato) e i miei parenti entro il secondo grado* (nel caso 
di mancato consenso, indicare quali, inserendo il legame di parentela, non i dati identificativi): 

Titolare di solo reddito da lavoratore dipendente




