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Notifica presso l'indirizzo che gli organi elettivi hanno fornito all'Ente presso il quale poter essere

rintracciati

Ai responsabili di servizio

Servizio Finanziario Rag. Borghini Maria Enrica legienglElQpeg.ca!!unelllgllÈi!

Settore Tecnico Mencarelli Ermanno urbanisticatolfa@legalmail.it

Affari Generali Mori Andrea affarigenerali@pec.comuneditolfa.it

Servizio Demografico Sig. Lucio Pucilli @

Farmacia Tolfa farmaciatolfa@comuneditolfa.it

OGGETTO: TRASMISSIONE DATI AI FtNI DEIL,OBBI-IGATORIA PUBETICAZIONE AI SENSI DELTART.

14 DEt DLGS. 14 MARZO 2013 N. 33 E SS.MM.I|. E REIATIVE SANZIONI IN CASO DI MANCATA

coMUNtcAzroNE E/O PUBBLICAiZIONE.

Premesso che:
> il Dlgs. n. 33 del 14 marzo 2013, entrato in vigore dal 20 aprile 2013, individua gli obblighi

di trasparenza concernenti I'organizzazione e I'attività delle pubbliche amministrazioni e le

modalità per la sua realizzazione;

) le disDosizioni di cui al citato decreto hanno posto obblighi di pubblicazione nel sito

istituzionale dell'Ente, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A al

decreto stesso, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e
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I'attività delle pubblicheamministrazioni;
> l'art. 14 del Dlgs n. 33 citato, avente ad oggetto ,,obblithi di pubblicazione concernènti I
componenti degli organi di indirizzo politico", è stato novellato dal DECRETO LEGTSLATIVO 25
maasio 2016. n. 97 lin G.u.08/06/2016, n.132) il quale , ad oggi, per quello che interessa in quesra
sede, ai commi 1, l-bis, 1-ter, 1-quinquies e 2 dispone testualmente che:
"1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, ((anche se non di carattere elettivo)), di livello

statale regionale e locale, ((lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano)) i seguenti documenti ed
informazioni:
a) I'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato
elettivo;
b) il curriculum;
c) icompensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio
e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi
spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio L982, n. 44!, nonche' le attestazioni e
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge 1, come modificata dal presente

1

Note all'art. 14:

Si riporta il testo dell'erticolo 2 della legge 5 luglio 1982, n- 441, come modificato del presente de€reto:

(Art. 2. Entro tre mesidalla oroclamazione i membridel Senato della Reoubblica ed i membri dèlla Camera deidelutatisono tenuti a

depositare presso I'ufficio di presidenza della Camera dlappartenenre:

1) una dichiara2ione concernente idiritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azionidisocieta'; le quotedi
panecipazione a societa'; l'esercizao di funziona di amministratore o di sìndaco di so6ieta', con l'apposizione della formula "sul mio onore
affermo che la dachiarazione corrisponde alvero";

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'impola sui redditi delle persone lÌsiche;

3) una dichiarazione concernente le spes€ sostenute e le obbliSazioni assunte per la propaganda elettorale owero l'attestazione di essersi

awelsi esclusivamente di matefiali e di mezzipropagandistici predispostie messi a disposi2ione dal partito o dalla formazione politica delle cui

lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore afermo che la dichiarazione coÍisponde alvero". Alla dìchlara2ione

debbono essere allegat€ le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della le88è 18 novembre 1981, n. 659,

relative agli eventuali contrib uti ricevuti.

Gliadempimenti indicati nei numerl 1 e 2 del comma precedente concernono anahe la situazione patrimoniale e la dichiarazlone deì reddita del

coniuge non separato, nonche'dei fìgli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se 8li stessi vi consentono. 
I

senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzlone, ed i senatori nominati ai sènsi del sècondo comma dell'articolo 59 della Costltuzaone

sono tenuti a depositare presso l'ufficio dipresidenza delSenato d€lla R€pu bblica le dichiarazioni di cu i al numeri 1 e 2 del

primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubbllca o dalla comunicazione della

Si rlporta iltesto deSli articoli 3 e 4 della citata le88e n. 441 del 1982:

(Art.3. Entro un mese dalla scadenza deltermine utile Oer la presenta2ione della dichiarazione dei redditi sogSetti all'imposta sui redditi delle
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decreto, limitatamente ar soggetto, ar coniuge non separato e ai parenti entro ir secondo graoo,
ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle
informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di
indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all,articoto 7.
((l-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano idati di cui at comma 1 per i titolari di incartchi o
cariche di amministrazione, di direzíone o di governo comunque denominati, salvo che siano
attribuiti a titolo gratuito, e per ititolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi
inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza proceoure
pu bbliche di selezione.

l-quinquies- Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1si applicano anche ai titolari di
posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-
legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. per gli altri
titolari di posizioni organizzative é pubblicato il solo curriculum vitae.))
2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano idati cui ai commi 1e 1-bis entro tre mesi dalla
elezione, dalla nomina o dal conferimento dell,incarico e per itre anni successivi dalla cessazrone
del mandato o dell'incarlco dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazrone
patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il
secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi
detti termini, irelativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

> UANAC, con delibera n. L44|2OL4 aveva ritenuto soggetti agli obblighi di pubblicazione
della situazione reddituale e patrimoniale icomponenti degli organi di indirizzo politico nei soli
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Al Comune di Tolfa, pertanto, essendo
inferiore ai 15.000 abitanti, non si applica la lettera f) dell'art. 143 del dlgs. n. 33/2013;

> con la modifica dell'art. 14 intervenuta con il dlgs. n.97 /2O16, gli obblighi di comunicazione
e di pubblicazione di cui all'art. 14 comma l del dlgs. n. 33/2013 sono stati estesi anche ai
titolari di P.O.:

persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variarioni della situazione
pat.imonÌaledi cui al numero l del primo comma del medesimo a rticolo 2 interuenute nell'anno precedente e copia della dichiararione dei
redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.r .

(Art-4 Entro tre mesi successivialla cesse2ione dall'ufficio lsoggetti indicati nell'artlaolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazlone
con€ernente le variazioni della situarione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 inteNenute dopo l'ultima

attelazione. Éntro un mese successivo alla scad€nza del relativo termine, essi sono t€nutl a depositare una copia della dichiararione annuale
reletiva ai redditi delle persone fisiche. Si applica ilsecondo comma dell'articolo

2. Le disposirioni contenute nei precedenti commi non si applicano nelcaso di rielezione del so88etto, cessato dalla carica pèr il rinnovo della

Camera di aDoart€nenza-).
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> f ANAC, lN DATA 08.03.2017 ha approvato In via definitiva la delibera n. 241 avente ad
oggetto: "Linee guida recanti indicazioni sufl'applicazione de[,art. 14 der dlgs. n.33 del 2013
"obblighi di pubblicazione concernenti icompon€nti degli organi di indirizzo politico,,, come
modificato con l'art. 13 del dlgs. n.97 /2OL6;

SI COMUNICA CHE
> sulla base di quanto disoosto con la normativa nazione e le linee suida dell'ANAC sopra

richiamate. ititolari di incarichi politici ed ititolari di p.o. sono tenuti a trasmettere ENTRO E NON

oLTRE rt 29.03.2018:

) con comunicato del presidente del 7 marzo 201g, rANAc ha reso noto che il consiglio
dell'Autorità in data 1" marzo 2018 ha valutato opportuno sospendere, in attesa della definizione
delfa questione di legittimità costituzionale, l'efficacia della Determinazione dell'8 marzo 2oL7 n.
24llimitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 co. j.-ter
ultimo periodo del d.lgs. 33/20L3 concernente l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare sur
proprio sito istituzionale il dato trasmesso da ciascun dirigente sull'importo complessivo degli
emolumenti percepiti a carico della finanza oubblica

Tutto ciò premesso

sopra citato, con esclusione di ouelli di cui alla lettera fl . utilizzando il MODELLO Dl LETTEfIA Dt

TRASMISSIONE (ALIEGATO Al e il MODUTO allesato alla presente ÍMODUIO B I - DA FTRMARE

DIGITAIMENTE.;

Le dichiarazioni devono essere rese facendo esplicito riferimento alla consapevolezza delle
sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n.445/20ú per dichiarazioni mendaci e falsità in atti.

ll curriculum vitae deve essere trasmesso in formato europeo.

La trasmissione è indirizzata alla scrivente.

I dati, le informazioni, idocumenti e le dichiarazioni dl cui, con la presente, si chiede la

trasmissione devono recare l'indicazione del luogo e della data di trasmissione, il nome e cognome
del dichiarante e la firma digitale.

La lettera di trasmissione e le dichiarazioni devono essere firmate una ad una e oresentate in una

delle seguenti modalità:
-firmate digitalmente e trasmesse al seguente indirizzo PEC comuneTolfa@pec.it
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Per facilitare la compilazione dei documenti, si prowede alla trasmissione degli stessi anche via
email.
Si trasmettono in alleaato:
lL MODELLO"A" - lettera di trasmissione-:
lL MODULO "8" - dichiarazioni ai sensi dell,art. 14 c. 1 del dlgs. N. 33 del 2013 _.

Si prega di eliminare dalle dichiarazioni le diciture che non interessano.

> LA MANCATA PUBBLICMIONE dei dati, dei documentl e delle informazioni suddette
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 4G e 47 del dlgs. n.33 del 2013:

ART.46
((Responsabilita' derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obbllghi di

pubblicazione e di accesso civicofI
1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ((e il rifiuto, il
differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,))
costituiscono elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di
responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei responsabili.
2. ll responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1se prova che
tale inadempimento e'dipeso da causa a lui non imputabile.

Att. 47
((Sanzioni per la violazíone degli obblighi di trasparenza per casi specificil)

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14,
concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell,incarico al momenro
dell'assunzione in carica, la titolarita'di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e
dei parenti entro il secondo grado, nonche'tutti icompensi cui da diritto l'assunzione della carica,
da' luoso a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5OO a 1O.OOO euro a carico del
responsabíle della mancata comunicazione e il relativo prowedimento e' pubblicato sul sito
internet dell'amministrazione o organismo interessato.
((l-bis. La sanzione di cui al comma 1si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua
la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma l-ter, relativa agli emolumenti complessivi
percepiti a carico della finanza pubblica, nonche'nei confronti del responsabile della mancata
pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del
responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.))
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da'luogo ad una
sanzione amministrativa oecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del resoonsabile della
violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci



pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento owero, per
le indennita'di risultato, entro trenta giorni dal percepimento
((3. Le sanzioni di cui al comma l sono irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione, L,Autorita'
nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme oreviste
dalla legge 24 novembre 1981, n.689, ir procedimento per |irrogazione dele sanzioni.)) .

Cordiali saluti
II RESPONSABITE DELTA PREVENZIONE DETLA CORRUZIONE

E DELTA TRASPARENZA

SEGRETARIO COMUNAIE

DOTT.SSA VENERA DIAMANTE
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ALLEGATO

Modello lettera pertrasmissione documentazione

Al Responsabíle della prevenzione della corruzione
Dott.ssa Venera Diamante

Comune di Tolfa
Piazza Vittorio Veneto 12

PEC: protocollotolfa@leoalmail.it

oGGETfo: TRASMlsstoNE DAT|, DocuMENTt ED tNFoRMAztoNt Dt cul Att ART. 14 DEt DtGs. N. 33 DEt
2013_ANNO 2018.

lLlLa sottoscritto/a..................................nato/a.........................i1............................

nella qualità di titolare dell'incarico di
presso la seguente pubblica amministrazione - COMUNE Dl TOLFA
giusto atto di proclamazione /nomina 26/06/2016 ai fini della pubblicazione di cui all,art. 14 del d.lgs. 14
marzo 2013 n.33, trasmette in allegato alla presente:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato
elettivo;

il curriculum vitae in formato europeo di cui all'art. 14 c.l lettera b) del dlgs. N.33 del 2013;
la dichiarazione relativa ai compensi connessi all'assunzione della carica ed agli importi di viaggi di
servizio e missioni pagati con fondi pubblici di cui all'art. 14 c.1 lettera c) del dlgs. N.33 del 2013;
la dichiarazione riferita ai dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privarr,

ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti di cui all'art. 14 c.1 lettera d) del dlgs. N. 33 del
2073;

la dichiarazione riferita ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e

l'indicazione dei compensi spettanti di cui all'art. 14 c.1 lettera e) del dlgs. N. 33 del 2013.

Si allega copia fotostatica del documento di identità Ìn corso di validità e debitamente sottoscritta.

Luogo/Data,

ILTITOLARE DELL'INCARICO

FIRMA

D]

c)

ol



MoDUto ALLEGATo B - dichiarazioni ai sensi deil'art. 14 c. 1 der drgs, N, 33 der 2013 -.

lllLa sottoscritto/sottoscritta Sig./Sig.ra in qualità
di...............'......... .'....'....(indicore ra CARIcAl der comune di roLFA, eretto/nominato in data 22
giugno 2016 sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall,art.76
del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in
ottemperanza agli obblighi di cui all'art.14,c.1 lettera a) del dlgs n.33 del 2013,ai sensi e per gti
effetti def l'art. 46 D.p.R. n.445/2OOO.

DICHIARA

di essere stato eletto/nominato in data 22106t2016 del comune di Tolfa (Rm) con atto di nomina o di
proclamazione (A!!EGA[9L per la durata di anni cinque (2021),



ll/La sottoscritto/sottoscritta Sig./Sig.ra , rn qualità
di................'.......' .'....-....(indicore ta cARtcA) der comune di roLFA (Rm) , eretto/nominato in data
240q2o76 sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall,art. 76
del D'P'R' 28 Dicembre 2000 n. ut45 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in
ottemperanza agli obblighi di cui all' art. i.4, c. 1 lettera b) del dlgs n. 33 del 2013, ai sensr e pergli effetti dell'art.46 D.p.R. n. 445/2OOO.

LUOGO E DATA

Trasmette

FIRMA
NOME E COGNOME

il proprio CURRTCUTUM VTTAE tN FORMATO EUROPEO



lllla sottoscritto/sottoscritta Sig./Sig.ra , in qualità di......................... ...........lindicarelo cARlcAl del comune di rorfa (Rm) ereno/nominato in data 2?-/0612016, sotto ra propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.p.R.2g Dicembre 2000
n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in ottemperanza agli obblighi di cui all,art. 14, c. 1 lettera c) der drgs n. 33 der zo],3, ai sensi e per gri effetti de ,art. 46 D.p.R. n.445/2000

DICHIARA
di percepire iseguenti compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi
di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

NOME COGNOME
D€L DICHIARAMfE

CARICA AISUNÍA
PRESSO I
COMUNE DI TOI.FA

IMPORIO DEL COMPENSO
CONÎ{E55() ALL'ASUI{ZIOf{€ DELLA
cARtct

VIAGGI DI SERVIZIO E

MtSSrONl

TUOGO E DATA FIRMA
NOME E COGNOME



ff/La sottoscritto/sottoscritta Sig./Sig.ra , in qualità di......................... ...........lindicorela cARIcAl def comune di rolfa (Rm) eletto/nominato in data2zhil2or6 sotto la propra
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.R. 2g Dicembre 2ooo
n.445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in ottemperanza agli obblighi di cui all,
art' 14, c. 1 lettera d) del dlgs n. 33 del 20L3, ai sensi e per gri effetti de ,art. 46 D.p.R. n.
445/2000

DICHIARA
di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici o privati e di percepire i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti di seguito indicati

NOME COGNOME
E CARICA DEL

OICHIARANÎE

caRtcA ErvfE PREssO tL qUA[€ tA CARTCA E'À9SUt{lA
RfCOPERîA llndkorc s. en|f pubblko o p mlÉ')

COMPENÍ)
coRRlsPoÍo

TUOGO E DATA FIRMA
NOME E COGNOME



lllLa sottoscritto/sottoscritta Sig./Sig.ra , in qualità di......................... ...........lindicarelo CARICA) del comune di rorfa (Rm), eretto/nominato in data zfiq2orc softo ra propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.R. 28 Dicembre 2ooon' 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in ottemperanza agli obblighi di cui all,art. 14, c. 1 lettera e) der drgs n. 33 der 2013, ai sensi e per gri effetti de ,art. 46 D.p.R. n.445/2000

DICHIARA
Di ricoprire iseguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire irelativi
compensi spettanti, di seguito riportati

l Í{OME COGNOME
ED INCARICO DEI
DICHIARANÎE

ALTRI INCARICHI
COf{ ONERI A
CARICO DEI.LA
FINANZA

PUSBUCA

soGGEtrO GtuRtDtco pnesso tt Qulu t; @MPENSO
SPEITANTE

TUOGO E DATA FIRMA
NOME E COGNOME


