
SCHEDA  ‘I’

CESSAZIONE DALLA CARICA

DI SINDACO/ ASSESSORE/ CONSIGLIERE        consigliere          IN DATA     15/12/2020     

Io sottoscritto     Altana Mario Giovanni               , nato a      Tempio Pausania           , il      23/12/1964  

residente a        Olbia         , ai sensi e per gli effetti della legge n. 441/1982 ss.mm.ii. e del D.lgs. 33/2013

DICHIARO

di essere esonerato/a dagli obblighi di presentazione della denuncia dei redditi;

di non aver ancora presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno in corso, e che entro 30 giorni dalla 

scadenza del termine utile per la presentazione di quest’ultima, depositerò copia dell’ultima dichiarazione dei 

redditi, con oscurata la firma autografa e tutti i dati riconducibili all’erogazione di contributi, allo stato di 

salute e/o religioso, allo stato civile, al codice fiscale, alla via e al numero civico del luogo di residenza; e 

tutti i dati riguardanti il coniuge non separato, ai figli e/o di parenti entro il II grado.  

di depositare copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta delle persone fisiche, per 

l’anno in corso, con oscurata la firma autografa e tutti i dati riconducibili all’erogazione di contributi, allo 

stato di salute e/o religioso, allo stato civile, al codice fiscale, alla via e al numero civico del luogo di 

residenza; e tutti i dati riguardanti il coniuge non separato, ai figli e/o di parenti entro il II grado.  

che NON vi sono state variazioni rispetto alle ultime dichiarazioni depositate
1

che SONO intervenute le sotto indicate variazioni rispetto alle ultime dichiarazioni depositate (descrivere, 

con libertà di forma, le variazioni intervenute, con riferimento alla situazione dell’amministratore dichiarante) 

Vendita di una parte di terreno e di un fabbricato entrambi di proprietà del 33% siti in Palau.                       

Acquisto di un terreno di circa 4000 mq in quota di proprietà del 33%  sito in Palau                          

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

                                                                                                                                        

        IL DICHIARANTE

                                                   Altana Mario Giovanni    

data 18/12/2020                                       

                                                          
1
  Per ultime dichiarazioni depositate si intendono le dichiarazioni riferite alle schede A (dichiarazioni patrimoniali e 

reddituali), D (assunzione di cariche ed incarichi con oneri a carico della finanza pubblica), G (variazioni dichiarazioni 

annualità successive alla prima) e al curriculum.

Articolo 76 (L) Norme penali – “ 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso 

di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, 

comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un 
pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai 

pubblici uffici o dalla professione e arte.”

Vendita di una parte di terreno e di un fabbricato entrambi di proprietà del 33% siti in Palau.                       

Acquisto di un terreno di circa 4000 mq in quota di proprietà del 33%  sito in Palau                          


