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MODELLO B 

 

 
Consiglio regionale della Calabria  

_____________ 

 

X LEGISLATURA 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ EX ART. 47 DPR N. 444/2000 

VARIAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE  
D.LGS. N. 33/2013 - L.R. N. 9/2018 

 

 

Cognome Nome Carica/Incarico 

ARRUZZOLO GIOVANNI CONSIGLIERE REGIONALE 

 

□ Attesta che la propria situazione patrimoniale NON ha subito variazioni in aumento o diminuzione rispetto alla 

dichiarazione precedente. 
 

□ Attesta che la situazione patrimoniale del coniuge non separato consenziente e/o dei parenti entro il secondo grado 

consenzienti NON ha subito variazioni in aumento o diminuzione rispetto alla dichiarazione precedente. 
 

□ Attesta che la situazione patrimoniale ha subito le seguenti variazioni in aumento o diminuzione (indicare con il 

segno + o - ) rispetto alla dichiarazione precedente: 

 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Titolare 
(Indicare cognome e nome 

proprio, del coniuge o del 

parente entro il secondo 

grado, titolare del bene) 

+/- 

Natura del diritto 
(specificare se trattasi di: 

proprietà, comproprietà, 

superficie, enfiteusi, usufrutto, 

uso, abitazione, servitù, 

ipoteca..) 

Tipologia  

(Specificare se trattasi di: 

terreno, fabbricato, ecc…) 

Quota di 

titolarità 

% 
Italia/Estero Annotazioni 

GIOVANNI ARRUZZOLO   +   PROPRIETÀ FABBRICATO 100% ITALIA  

       

       

       

       

       

 

 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Titolare 
(Indicare cognome e nome proprio, 

del coniuge o del parente entro il 

secondo grado, titolare del bene) 

+/- 

Autovettura / Aeromobile / 

Imbarcazione da diporto 
(Marca e modello) 

CV. Fiscali 
Anno di 

immatricolazione 
Annotazioni 

GIOVANNI ARRUZZOLO - FIAT PANDA 15 2015  

GIOVANNI ARRUZZOLO    +   FIAT 500X 120 2016  

      

      

      

 

 

  

X 
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PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE 

Titolare (Indicare cognome e 

nome proprio, del coniuge o 

del parente entro il secondo 

grado, titolare del bene) 

+/- 
Denominazione della Società 

(anche estera) 

Quotata / 

Non Quotata 

N. azioni o 

Quote possedute 
Annotazioni 

N. % 

       

       

       

 
 

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ E TITOLARITÀ DI IMPRESE 

Titolare (Indicare cognome e 

nome proprio, del coniuge o 

del parente entro il secondo 

grado, titolare del bene) 

+/- 
Denominazione della Società 

(anche estera) 
Natura dell’incarico Annotazioni 

     

     

     

 
 

INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO, ALTRE UTILITÀ FINANZIARIE (DETENUTE 

ANCHE TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO), SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) O 

INTESTAZIONI FIDUCIARIE 

Titolare (indicare cognome e nome 

del coniuge o del parente entro il 

secondo grado, titolare del bene) 

Descrizione Consistenza Annotazioni 

    

    

    

    

 

RIEPILOGO CONTENUTO NELL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Mod. Unico Mod. 730 Descrizione IMPORTO 

RN1 11 REDDITO COMPLESSIVO 79.078,00 

RN3 13 ONERI DEDUCIBILI 5.000,00 

RN4 14 REDDITO IMPONIBILE 74.078,00 

RN5 16 IMPOSTA LORDA 25.042,00 

RN22 21-38 TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA 546,00 

RN25 48 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI DI IMPOSTA 546,00 

RN26 50 IMPOSTA NETTA 24.946,00 

Data …10/09/2018…  

 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali 

 
 I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e verranno trattati per le sole finalità previste dalle 

disposizioni contenute nel D.lgs. 33/2013 e nella L.r. 9/2018; 

 Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, GDPR; 

 Nel rispetto dei principi di “liceità”, “limitazione delle finalità”, “minimizzazione dei dati” e “integrità e riservatezza”, i dati personali forniti saranno 

conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR e dell’art. 

14 del D.lgs. 33/2013; 

 Il conferimento dei suddetti dati ha carattere obbligatorio e la mancata comunicazione comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 47 del D.lgs. 

33/2013 e all’art. 50 della L.r. 9/2018; 

 La presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e sul BURC; 

 In ogni momento, presso le sedi competenti potranno essere esercitati i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR; 

 Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Calabria; . 

       Firma del dichiarante 

…f.to Giovanni Arruzzolo… 
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