
 C O M U N E   D I  V E N E Z I A

Io  sottoscritto  PELLEGRINI  Paolo,  in  qualità  di  Consigliere  Comunale  di  questa
Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art.2 della L.5/7/1982 n. 441 e degli art. 14 e 47 del
D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di dichiarazione mendace, 

□ Attesto che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non ha subito variazioni in

aumento o diminuzione

X Attesto  che  la  situazione  patrimoniale  dichiarata  nell’anno  precedente  ha  subito  le  seguenti

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

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/- Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se

fabbricato o terreno)

Quota di titolarità

%

Italia/Estero

----- ------------------------------ ----------------------------- ---------------------- -------

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

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+/- Tipologia – Indicare se Autovetture,

aeromobile, imbarcazione da diporto

CV fiscali Anno di immatricolazione

---- ------------------------------ ----- ------------------------------

---- ------------------------------ ----- ------------------------------

AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ

+/- Denominazione della

società 

(anche estera)

Tipologia

(indicare se si posseggono

 quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

+ OVS SPA AZIONI 8000 ------

+ GENERALI SPA AZIONI 1000 ------

Modello B –  Attestazione variazione situazione patrimoniale

Modello di a	estazione di variazione patrimoniale rispe	o alla dichiarazione dell’anno 2018  dei �tolari 

di incarichi poli�ci, di amministrazione, di direzione o di governo - art. 14 d.lgs. 33/2013

DICHIARANTE



 C O M U N E   D I  V E N E Z I A

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

---- ------------------------------ ------------------------------

---- ------------------------------ ------------------------------

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data: ……………….                                                                 Firmato: Paolo Pellegrini

                                                                                                                    Nome e Cognome (*)

* Solamente per chi NON dispone di firma digitale indicare nome e cognome - La firma autografa andrà apposta sul

documento originale in formato analogico (cartaceo) da depositare presso l’Ufficio preposto.

(I dati di cui alla presente dichiarazione sono pubblicati sul sito web del Comune di Venezia ai sensi del D.Lgs.

33/2013 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 27 aprile 2016)

Modello B –  Attestazione variazione situazione patrimoniale



 C O M U N E   D I  V E N E Z I A

Io  sottoscritto  PELLEGRINI  Paolo,  in  qualità  di  Consigliere  Comunale  di  questa
Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art.2 della L.5/7/1982 n. 441 e degli art. 14 e 47 del
D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  in  caso  di  dichiarazione  mendace,  in
relazione alla dichiarazione concernente la situazione patrimoniale del coniuge non separato

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non è stata resa in quanto il

coniuge non è consenziente

□  Attesta  che  la  situazione  patrimoniale  dichiarata  nell’anno  precedente  dal  coniuge  già

consenziente, non è stata resa in quanto non più consenziente

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente dal coniuge consenziente

non ha subito variazioni in aumento o diminuzione

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente dal coniuge consenziente

ha subito le seguenti variazioni in aumento o diminuzione 

(in quest'ultimo caso compilare i riquadri sottostanti con le variazioni indicate con il segno + o - )

DATI DEL CONIUGE

Cognome Nome

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/- Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se

fabbricato o terreno)

Quota di titolarità

%

Italia/Estero

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

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Modello B –  Attestazione variazione situazione patrimoniale

Modello di a	estazione di variazione patrimoniale rispe	o alla dichiarazione dell’anno 2018  dei �tolari 

di incarichi poli�ci, di amministrazione, di direzione o di governo  - art. 14 d.lgs. 33/2013

ATTESTAZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SEPARATO



 C O M U N E   D I  V E N E Z I A

+/- Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile,

imbarcazione da diporto

CV fiscali Anno di

immatricolazione

AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ

+/- 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

TITOLARITÀ DI IMPRESE

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data: ……………….                                                                 Firmato: Paolo Pellegrini

                                                                                                                    Nome e Cognome (*)

* Solamente per chi NON dispone di firma digitale indicare nome e cognome - La firma autografa andrà apposta sul

documento originale in formato analogico (cartaceo) da depositare presso l’Ufficio preposto.

(I dati di cui alla presente dichiarazione sono pubblicati sul sito web del Comune di Venezia ai sensi del D.Lgs.

33/2013 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 27 aprile 2016)

Modello B –  Attestazione variazione situazione patrimoniale



 C O M U N E   D I  V E N E Z I A

Io  sottoscritto  PELLEGRINI  Paolo,  in  qualità  di  Consigliere  Comunale  di  questa
Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 2 della L.5/7/1982 n. 441 e degli art. 14 e 47 del
D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, consapevole  delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  in  caso  di  dichiarazione  mendace,  in
relazione alla dichiarazione concernente la situazione patrimoniale del parente

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non è stata resa in quanto il

parente non è consenziente

□  Attesta  che  la  situazione  patrimoniale  dichiarata  nell’anno  precedente  dal  parente  già

consenziente, non è stata resa in quanto non più consenziente

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente dal parente consenziente

non ha subito variazioni in aumento o diminuzione

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente dal parente consenziente

ha subito le seguenti variazioni in aumento o diminuzione 

(in quest'ultimo caso compilare i riquadri sottostanti con le variazioni indicate con il segno + o - )

DATI DEL PARENTE 

Cognome Nome Grado di Parentela 1

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/- Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se

fabbricato o terreno)

Quota di titolarità

%

Italia/Estero

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

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

1)   I grado: linea retta ascendente di I grado (genitori) e linea retta discendente di I grado (figli); II grado: linea retta

ascendente di II grado (nonni), linea retta discendente di II grado (nipoti: figli dei figli), linea collaterale di II grado

(fratelli). 
Modello B –  Attestazione variazione situazione patrimoniale

Modello di a	estazione di variazione patrimoniale rispe	o alla dichiarazione dell’anno 2018  dei �tolari 

di incarichi poli�ci, di amministrazione, di direzione o di governo - art. 14 d.lgs. 33/2013

ATTESTAZIONE RELATIVA AI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO 



 C O M U N E   D I  V E N E Z I A

+/- Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile,

imbarcazione da diporto

CV fiscali Anno di

immatricolazione

AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ

+/- 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

TITOLARITÀ DI IMPRESE
+/- Denominazione dell’impresa Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data: ……………….                                                                 Firmato: Paolo Pellegrini

                                                                                                              Nome e Cognome (*)

* Solamente per chi NON dispone di firma digitale indicare nome e cognome - La firma autografa andrà apposta sul

documento originale in formato analogico (cartaceo) da depositare presso l’Ufficio preposto.

(I dati di cui alla presente dichiarazione sono pubblicati sul sito web del Comune di Venezia ai sensi del D.Lgs.

33/2013 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 27 aprile 2016)

Modello B –  Attestazione variazione situazione patrimoniale


