COMUNE DI AVIGLIANA
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA’
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 10.12.2008.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 30.11.2009.
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Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina la pubblicità delle dichiarazioni dei redditi annuali del
Sindaco e degli altri Consiglieri Comunali sulla base del relativo ordine del giorno approvato
dal Consiglio Comunale in data 1 agosto 2008 e nel rispetto della legge n. 441 del 5.7.1982.
Art. 2
Soggetti e obblighi
Ogni anno, entro il mese successivo rispetto alla scadenza prevista per legge, il Sindaco e gli
altri Consiglieri Comunali sono tenuti a depositare presso il Segretario Generale la copia
integrale dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone
fisiche.
.
Art. 3
Inadempimento e regolarizzazione
Decorso il termine previsto senza che sia stata prodotta la documentazione richiesta il
Segretario Generale ne riferisce al Sindaco.
Il Sindaco diffida il soggetto inadempiente a provvedere entro quindici giorni.
Decorso tale termine senza che l’interessato vi abbia provveduto il Sindaco ne dà notizia al
Consiglio Comunale.
Qualora siano state presentate dichiarazioni incomplete o irregolari il Sindaco ha la facoltà di
assegnare un termine per la regolarizzazione della documentazione.
Art. 4
Diritto all’informazione degli elettori
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Avigliana hanno diritto di conoscere le
dichiarazioni dei redditi del Sindaco e dei Consiglieri Comunali secondo le modalità stabilite
dall'
art. 5.
Art. 5
Pubblicità della situazione reddituale del Sindaco e degli altri Consiglieri Comunali
Le copie delle dichiarazioni dei redditi sono a disposizione, per l’esercizio del diritto di visione
dei soggetti indicati nell'
articolo 4, presso l’Ufficio del Segretario Generale del Comune.
Il diritto è esercitato mediante richiesta scritta al Segretario Generale del Comune.
Prima di consentire l’accesso alla consultazione dovrà essere accertata l’iscrizione del
richiedente nelle liste elettorali del Comune.
E'autorizzata la pubblicazione sul sito e sul periodico di informazione del Comune di Avigliana
del solo reddito lordo complessivo del Sindaco e degli altri Consiglieri Comunali risultante dal
prospetto riepilogativo della dichiarazione previa verifica dell'
importo da parte degli interessati.
Art. 6

Norma transitoria

Entro un mese dall'
approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente regolamento il
Sindaco e gli altri Consiglieri Comunali sono tenuti a depositare presso il Segretario Generale
copia della dichiarazione del 2008 relativa ai redditi del 2007. La pubblicità della
documentazione è regolata dall'
art. 5.
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