
12/09/2013 
AL COMUNE DI BRUGHERIO 
PIAZZA CESARE BATTISTI 1 
20861 BRUGHERIO 
 
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e preso atto della richiesta di codesto spett.le Ente, la 
sottoscritta Francesca Pietropaolo, nata a Milano il 19 novembre 1970, codice fiscale 
PTRFNC70S59F205F, che attualmente ricopre la carica di capogruppo consiliare del Comune di 
Brugherio, alla data odierna 
 

DICHIARA 
 
- di NON essere titolare delle seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati, delle quali indica 
altresì i relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti nell’anno 2012; 
 
- di NON ricoprire i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, dei quali indi-
ca altresì i compensi percepiti nell’anno 2012; 
 
- di NON essere alla data odierna proprietario di azioni di società nè di quote di partecipazione a 
società; 
 
- di NON esercitare alla data odierna le funzioni di amministratore o di sindaco di società; 
 
- di NON essere titolare di diritti reali su beni immobili (terreni); 
 
- di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili (fabbricati): 
Tipologia diritto reale Comune di ubicazione del fabbricato Rendita catastale ri-

valutata del 5% 
% di possesso 

Proprietà Brugherio 537 100% 
Proprietà Brugherio 54 100% 
Proprietà Vasto 293 100% 
 
- di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri: 
Descrizione sintetica bene mobile Tipologia diritto reale Anno prima immatricolazione o iscri-

zione pubblico registro  
Autovettura Proprietà 2012 
 
- di avere sostenuto le seguenti spese e di avere assunto le seguenti obbligazioni per la propaganda 
elettorale: 
Tipologia della spesa sostenuta Importo della spesa Fornitore del bene o servizio 
Pubblicitaria 1.355,60 Exò S.r.l.; FB 
 
- in relazione alle notizie riguardanti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del co-
niuge non separato, nonché dei parenti entro il secondo grado di parentela, che gli stessi NON 
CONSENTONO alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali (Codice Protezione Dati Per-
sonali - D.L. 196/2003; Limiti Trasparenza D.L.gs. 33/2013 art. 44); 
 
- avendo già inviato il proprio curriculum, allega alla presente copia della dichiarazione dei redditi 
soggetti all'IRPEF relativa all’anno 2012; 
 
- avvisa che le sopraelencate dichiarazioni potranno essere utilizzate dall’Ente vigente il divieto di 
riutilizzo dei dati ed esclusivamente nel rispetto ed entro i limiti delle normative nazionali ed euro-
pee. 

                                        Il Dichiarante 

                                                           


