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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

(Ai sensi dell'art. 14, comm 1 , lett. d), e) f), D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 33 e 
del Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari 
di cariche elettive e di indirizzo politico, nonché dei titolari di cariche diret-
tive in alcuni enti e società partecipate dal Comune di Bologna)

IL SOTTOSCRITTO 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.  445 
in casi di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

Cognome Nome Data di nascita

Colombo Andrea 30/04/84

Comune di nascita Provincia Comune di residenza Provincia

Bologna Bologna Bologna Bologna

DICHIARA

Sez. 1 – Beni immobili (Terreni e Fabbricati)
Natura  del  diritto  e 
%

Descrizione 
(tipo – vani)

Comune e Provincia Annotazioni

---

Sez. 2 – Beni mobili iscritti in pubblici registri 
Autovetture – Motoveicoli 
Marca e Modello C.V. Fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 

---

Aeromobili 
Marca e Modello C.V. Fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 

---

Imbarcazioni da diporto 
Marca e Modello C.V. Fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 

---

ALLEGATO 1



Sez. 3 – Partecipazioni in società
Denominazione e sede n. azioni o quote Annotazioni 

---

Sez. 4 – Funzioni di amministratore o sindaco di società
Denominazione e sede Natura incarico Compenso

---

Sez. 5 – Altri incarichi presso enti pubblici o privati e incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica. 
Denominazione e sede Natura incarico Compenso

Associazioni dei Minghettiani - Bologna Consigliere a titolo gratuito

 Allega dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale del coniuge non separato 
e/o parenti entro il 2° grado, consenzienti, sotto indicati:

__________________________ (nome, cognome, grado di parentela);
__________________________
__________________________

 Allega copia della dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e/o parenti en-
tro il 2° grado, consenzienti;
__________________________ (nome, cognome, grado di parentela);
__________________________

oppure

 x Attesta che il coniuge non separato e/o parenti entro il 2° grado non hanno espres-
so il proprio consenso alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi.

 X     Allega fotocopia documento di identità 

Bologna, 19 settembre 2016                                           Firma 
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