
  Mod. F_2 
CITTA' DI TORINO 

 
 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PA TRIMONIALE  
ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441 e dell’art. 14, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33  

 

L’Amministratore 
 

Cognome : PETRARULO Nome : RAFFAELE 

Carica CONSIGLIERE COMUNALE 
 

DICHIARA CHE RISPETTO ALL’ULTIMA ATTESTAZIONE SULLA  SITUAZIONE 
PATRIMONIALE PRESENTATA NELL’ANNO 2019 

 

� non sono intervenute variazioni, ad eccezione dell’ammontare del reddito complessivo di 
lavoro (dipendente od autonomo), come risulta da dichiarazione dei redditi allegata. 

 
  X sono  intervenute le seguenti variazioni:   
 

BENI IMMOBILI  (terreni e fabbricati) 
Tipologia 

(1) 
Natura del diritto  

(2) 
Comune e  

provincia di ubicazione 
Quota di 

titolarità % 
Variazioni 

(3) 

     

(1) Specificare se trattasi di: F=fabbricato o T=terreno.  
(2) Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca. 
(3) Indicare: 1 per Acquisto;  2 per Vendita; 3 per altra variazione (specificare) 

 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI  

Tipologia  
(indicare se autovettura, motoveicolo, aeromobile, 

imbarcazione da diporto) 
CV fiscali 

Anno di 
immatricolazione 

Variazioni (1) 

    

(1) Indicare: 1 per Acquisto;  2 per Vendita; 3 per altra variazione 
 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÁ 

Denominazione della Società 
(anche estera) 

Tipologia (1) Variazione 
n° quote (2) 

Variazione 
n° azioni (2) 

    

(1) Indicare: 1 per quote; 2 per azioni 
(2) Indicare: +/- e relativo numero  
 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO D I SOCIETA’  

Denominazione della società (anche estera)  Natura dell’incarico Variazioni 

REVISORE UNICO COMUNE DI 
SORDEVOLO 

REVISORE UNICO  
CESSATO DAL 

21/7/2020 

REVISORE UNICO COMUNE DI OSASIO REVISORE UNICO  
CESSATO DAL 

31/12/2020 
 

TITOLARITA’ DI IMPRESE  

Denominazione dell’impresa  Qualifica Variazioni 

   



* Allegare anche copia della dichiarazione patrimoniale e reddituale del/della coniuge non legalmente 
separato/a o dell’unito/a civilmente e dei parenti entro il secondo grado che hanno prestato il consenso alla 
pubblicazione dei dati. 
 
 

Ai fini dell’adempimento di cui all’art. 2, comma 2  della L. 441/1982 e dell’art. 14, comma 1, 
lettera f) del D. Lgs. 33/2013,  

dichiaro 
 

- che il coniuge non legalmente separato/a / l’unito/a civilmente  
 
                                                 STATO LIBERO 
 

 non acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi 
 

 acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi * 
 
oppure barrare se non presente  
 
-    di non avere parenti entro il secondo grado  
 

-    di avere i seguenti  parenti entro il secondo grado, i quali rispettivam ente: 
 
1)    MADRE DECEDUTA   
 
 X   non   acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi  
 

  acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi  * 
 
2)    PADRE DECEDUTO 
 
X non  acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi  
 

  acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi * 
 
3)  FIGLIO 

 
X  non acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi  
 

  acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi * 
 
4)  FIGLIA 

 
X   non acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi  
 

  acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi * 
 
5)  FRATELLO 
 
X   non acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi  
 

  acconsente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi * 
 
Allego copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 
fisiche.  
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) 
e del D. Lgs. 101/2018, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati e conservati secondo 
le modalità definite dalla normativa vigente, anche con strumenti informatici, esclusivamente 



* Allegare anche copia della dichiarazione patrimoniale e reddituale del/della coniuge non legalmente 
separato/a o dell’unito/a civilmente e dei parenti entro il secondo grado che hanno prestato il consenso alla 
pubblicazione dei dati. 
 
 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che saranno 
pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Città, in 
ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. 33/2013. 
  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  
 

sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
 

Data  18/01/2021 
 
                                         Firmato in originale 
         Raffaele Petrarulo 






