
REGOLAMENTO“ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI” 

Approvato con delibera di C.C. n. 50 del 15.09.2011 



Art. 1 – Ambito di Applicazione

1.  Il  presente  regolamento  disciplina  l’istituzione  dell’<<Anagrafe  pubblica  degli  Eletti  per  il
Comune di Calci>>
2.  I  Consiglieri  Comunali,  il  Sindaco  e  gli  Assessori  sono  tenuti  all’osservanza  delle  presenti
disposizioni.

Art. 2 – Obblighi al momento dell’assunzione della carica

1.  I  Consiglieri  ed  il  Sindaco  entro  tre  mesi  dall’assunzione  della  carica  avvenuta  per  nuova
elezione  o  surrogazione  e  gli  Assessori  entro  tre  mesi  dalla  nomina  sono  tenuti  a  presentare
all’ufficio servizi demografici del Comune di Calci
a) una dichiarazione sottoscritta concernente gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo, nonché gli
incarichi  pubblici  ricoperti  in  enti  di  secondo grado o  in  aziende a  capitale  pubblico/privato  e
relativi compensi percepiti come da allegato “A”;
b)  copia  dell’ultima  dichiarazione  dei  redditi  soggetti  all’IRPEF  relativa  dell’anno  precedente
l’assunzione della carica o, in alternativa, una dichiarazione come da allegato “B”;
c) una dichiarazione sottoscritta  concernente le spese sostenute e le obbligazioni  assunte per la
propaganda  elettorale  ovvero  l’attestazione  di  essersi  avvalsi  esclusivamente  di  mezzi
propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui
lista hanno fatto parte, come da allegato “C”; 
2. Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere devono recare l’apposizione della formula <<<sul
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero>>> così come disposto dall’art.  2
della legge 5 luglio 1982, n^ 441.

Art. 3 – Obblighi annuali durante la carica

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi
soggetti  all’imposta  sui  redditi  delle  persone  fisiche,  i  Consiglieri  Comunali,  il  Sindaco  e  gli
Assessori  sono  tenuti  a  presentare  una  dichiarazione  concernente  le  variazioni  intervenute
relativamente al precedente articolo 2, comma 1, lett. a), unitamente a copia della dichiarazione dei
redditi.
2.  Anche  la  predetta  dichiarazione  deve  recare  l’apposizione  della  formula  <<<sul  mio  onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero>>>. 

Art. 4 – Obblighi successivi  alla cessazione della carica

1. Limitatamente all’anno successivo alla cessazione della carica, i Consiglieri  Comunali,  il
Sindaco e gli Assessori, sempre nel termine di cui al precedente articolo 3, sono tenuti alla
presentazione della copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.



Art. 5 – Invito ad adempiere

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Segretario Generale invita
l’Amministratore  interessato  ad  adempiere  entro  il  termine  di  dieci  giorni,  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
2.  Trascorso  inutilmente  detto  termine,  si  procederà  ad  apporre  la  dicitura  <<NON
PERVENUTO>> nell’apposita  sezione del sito internet del Comune di Calci di cui al successivo
art. 6.

Art. 6 – Sezione sito internet 
della situazione patrimoniale e degli incarichi degli amministratori del Comune di CALCI

1. E’ istituita una apposita sezione del sito internet del Comune per la pubblicità della situazione
patrimoniale e degli incarichi  degli amministratori del Comune di Calci”.
2.  L’aggiornamento  della  sezione  internet  ha periodicità  annuale  e  dovrà  riportare,  per  ciascun
soggetto obbligato tutte le notizie - per riepilogo – con riferimento alle relative dichiarazioni ed alle
variazioni intervenute, come da allegato “ D”.
3.  L’aggiornamento  e’  a  cura  del  Responsabile  dei  Sevizi  demografici  entro  30  giorni  dalla
scadenza dei termini di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 del presente
regolamento.

Art. 7 - Pubblicità attività svolta 

1.  Nella  medesima  sezione  del  sito  web  istituzionale  dell’ente,  con  riferimento  ai  singoli
Consiglieri, al Sindaco ed ai singoli Assessori, saranno pubblicate trimestralmente le informazioni
relative all’attività istituzionale svolta e specificatamente :
a)  presenza  alle  sedute  degli  organi  collegiali  (Consiglio  Comunale,  Giunta,  Commissioni
Consiliari);
b) indennità/gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal Comune;
c) rimborsi spese per missioni;
d) spese telefoniche sostenute dal Comune per l’attività istituzionale svolta .
2. Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale è incaricato di acquisire tempestivamente i dati
previsti aggiornati e provvedere alla loro pubblicazione on line.

Art. 8 Norme transitorie

1. Entro 60 giorni dall’esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento i
Consiglieri Comunali, il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui al
precedente art. 2. 
2. Il Responsabile dell’ufficio  Servizi demografici entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui
al precedente comma, provvederà a dare esecuzione al presente regolamento. 



Allegato “A”

Oggetto: “ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI DEL COMUNE DI CALCI
     DICHIARAZIONE INERENTE GLI INCARICHI RICOPERTI

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________

Nato a _________________________, il _________________________________________

In qualità di  __________________________________

DICHIARO

1) Di aver ricoperto/di ricoprire i seguenti incarichi elettivi :

Ente Periodo (dal / al) incarico

2)  Di aver   rivestito/di  rivestire  i  seguenti  incarichi  pubblici  in  enti  di  secondo grado,  nonché
aziende a capitale pubblico/privato percependo i seguenti compensi:

Ente/Società Periodo (dal / al) incarico

Sul mio onore affermo che la suestesa dichiarazione corrisponde al vero.

Calci, li IL/LA DICHIARANTE
                ……………………………………..

Si allega copia della dichiarazione dei redditi  soggetti  all’imposta sui redditi  delle persone
fisiche relativa ai redditi percepiti nell’anno precedente.



Allegato “B”

Oggetto: “ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI DEL COMUNE DI CALCI”
     DICHIARAZIONE INERENTE LA NON PERCEZIONE DI REDDITI

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________

Nato a _________________________, il _________________________________________

in qualità di __________________________________, 

DICHIARO

Di non aver percepito redditi nel corso dell’anno ____________ e quindi di non essere obbligato/a
alla presentazione di copia della relativa dichiarazione ai fini IRPEF

Sul mio onore affermo che la suestesa  dichiarazione corrisponde al vero.

Calci, li …………………………….

IL/LA DICHIARANTE

…………………………………………..



Allegato “C”

Oggetto: “ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI DEL COMUNE DI CALCI”
     DICHIARAZIONE INERENTE LE SPESE SOSTENUTE PER LA CAMPAGNA 
     ELETTORALE

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________

Nato a _________________________, il _________________________________________

in qualità  di __________________________________

DICHIARO

 Di  aver  sostenuto  le  seguenti  spese  e/o  di  avere  assunto  le  seguenti  obbligazioni  per  la
propaganda elettorale:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

oppure

 di essermi avvalso esclusivamente di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione
dal partito o dalla formazione politica della cui lista faccio parte.

Sul mio onore affermo che la suestesa  dichiarazione corrisponde al vero.

Calci, li …………………………….

IL/LA DICHIARANTE

…………………………………………..


