
DICHIARAZIONE

PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI 
COMUNALI AI SENSI DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1982 N. 441 E SS.MM. II.                       
 

 

Il  sottoscritto     ROBERTO SALETTI   Consigliere 

del Comune di Argenta,  nato a BOLOGNA il 09-05-1971

ATTESTA

ai sensi dell’art. 3 della L. 5 luglio 1982 n. 441 e ss. mm. ii., che:

X non sono intervenute modifiche alla propria situazione patrimoniale rispetto a quella 
precedentemente dichiarata.

 
❒  sono intervenute le seguenti modifiche alla propria situazione patrimoniale  rispetto a quella 
precedentemente dichiarata, come di seguito: 

(indicare con il segno + o -  variazioni in aumento o diminuzione) 
    
       

(a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 
abitazione  

COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara

Servizio Segreteria –
Organi Istituzionali

 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/- Natura del diritto 
(a)

Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno)

Quota di titolarità 
%

Italia/Estero

c_a393.aooprot2.REGISTRO UFFICIALE.I.0019711.05-10-2020.h.10:16

Alessandra Andreghetti



ALLEGA: Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del sottoscritto.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data 04 - 10 - 2020

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+/- Tipologia – Indicare 
s e Au t ove t t u r e , 
a e r o m o b i l e , 
imbarcaz ione da 
diporto

CV fiscali Anno di immatricolazione

AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

+/- Denominazione della 
società  
(anche estera)

Tipologia 
(indicare se si 
posseggono 

 quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 

+/- Denominazione della società  
(anche estera)

Natura dell’incarico

TITOLARITA’ DI IMPRESE

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica

Alessandra Andreghetti

Alessandra Andreghetti

Alessandra Andreghetti

Alessandra Andreghetti



          Firma

           ________________________________
   
                        

******************
                      
     

Ai fini dell’adempimento di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 2, e 3 della L. 5 
luglio 1982 n. 441 come modificata dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 relativo alla  pubblicazione 
della situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei 
figli e dei parenti entro il secondo grado (genitori, fratelli, sorelle, nonni e nipoti “figli dei figli”).

Il sottoscritto ROBERTO SALETTI
Consigliere del Comune di Argenta

DICHIARA

1)  che:

➢ il coniuge non separato                                    non  consente  X
➢ i figli                   non consentono  X 
➢ i parenti entro il secondo grado             non consentono  X           

(genitori, fratelli, sorelle, nonni e nipoti “figli dei figli”).

************

2) che:
➢ il coniuge non separato                                    consente  □
➢ i figli                  consentono  □
➢ i parenti entro il secondo grado            consentono  □

             (genitori, fratelli, sorelle, nonni e nipoti “figli dei figli”).

€  non sono intervenute modifiche alla situazione patrimoniale rispetto a quella 
precedentemente dichiarata:

➢ del coniuge non separato
➢ dei figli
➢ dei parenti di secondo grado (genitori, fratelli, sorelle, nonni e nipoti “figli dei figli”) 

€  sono intervenute le seguenti modifiche alla situazione patrimoniale  rispetto a quella 
precedentemente dichiarata, come di seguito::

➢ del coniuge non separato
➢ dei figli
➢ dei parenti di secondo grado (genitori, fratelli, sorelle, nonni e nipoti “figli dei figli”) 

(indicare con il segno + o -  variazioni in aumento o diminuzione) 
    
       



(a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 
abitazione  

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/- Natura del diritto 
(a)

Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno)

Quota di titolarità 
%

Italia/Estero

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+/- Tipologia – Indicare 
s e Au t ove t t u r e , 
a e r o m o b i l e , 
imbarcaz ione da 
diporto

CV fiscali Anno di immatricolazione

AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

+/- Denominazione della 
società  
(anche estera)

Tipologia 
(indicare se si 
posseggono 

 quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 

+/- Denominazione della società  
(anche estera)

Natura dell’incarico

TITOLARITA’ DI IMPRESE

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica

Alessandra Andreghetti

Alessandra Andreghetti

Alessandra Andreghetti

Alessandra Andreghetti

Alessandra Andreghetti



ALLEGA

- Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi degli interessati;

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data  04 - 10 - 2020

              Firma

                                                                                                    
________________________




