
Al Comune di Brugherio 
 
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 ed a seguito della richiesta di codesto spett.le Ente, 
la sottoscritta Manuela Emilia Colombo, nata a MONZA il 26/09/1965, codice fiscale 
CLMMLM65P66F740H, che attualmente ricopre la carica di consigliere del Comune di Brugherio: 
 
- dichiara di essere alla data odierna titolare delle seguenti altre cariche presso enti pubblici o priva-
ti, delle quali indica altresì i relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti nell’anno 2012; 
 
Nome dell’ente Carica di cui si è titolari Compensi percepiti nell’anno 2012 
NESSUNO NESSUNA 0 
 
- dichiara di ricoprire alla data odierna i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pub-
blica, dei quali indica altresì i compensi percepiti nell’anno 2012; 
 
Nome dell’ente Incarico ricoperto Compensi percepiti nell’anno 2012 
NESSUNO NESSUNO 0 
 
- dichiara di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili (terreni): 
 
situazione alla data odierna: 
Tipologia di diritto reale Comune di ubicazione 

del terreno 
Reddito domini-
cale  

Reddito agrario % di posses-
so 

NESSUNO NESSUNO 0 0 0 
 
- dichiara di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili (fabbricati): 
 
situazione alla data odierna: 
Tipologia di diritto reale Comune di ubicazione 

del fabbricato 
Rendita catastale 
rivalutata del 5%

% di possesso 

NESSUNO NESSUNO 0 0 
 
- dichiara di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri: 
 
situazione alla data odierna: 
Descrizione sintetica del 
bene mobile 

Tipologia di diritto re-
ale 

Anno di prima immatricolazione o iscrizione nel 
pubblico registro del bene mobile 

AUTOVETTURA PROPRIETARIO Feb 1998 
 
- dichiara di essere proprietario delle seguenti azioni di società e delle seguenti quote di partecipa-
zione a società: 
 
situazione alla data odierna: 
Nome della società Numero di azioni o quote posse-

dute 
Valore nominale delle azioni 
o quote possedute 

NESSUNA NESSUNO 0 
 
- dichiara di esercitare alla data odierna le seguenti funzioni di amministratore o di sindaco di socie-
tà: 
 
Nome della società Tipologia della funzione esercitata 
NESSUNA NESSUNA



 
- in relazione alle notizie riguardanti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del co-
niuge non separato, nonché dei figli maggiorenni e dei parenti entro il secondo grado di parentela, 
indica nel seguito i nominativi ed il codice fiscale di tali persone e se le stesse abbiano dato, o me-
no, il consenso alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali; 
 
COGNOME NOME CODICE FISCALE RELAZIONE Consenso 
TASSINARI PAOLO TSSPLA62C30L736F Coniuge No 
COLOMBO ANNIBALE CLMNBL34R22F704L Padre Defunto 
TERUZZI MILENA TRZMLN40S56F704Z Madre No 
TASSINARI VALERIA TSSVLR92E56F704N Figlia No 
COLOMBO LARA CLMLRA79A70L667H Sorella No 
     
 
- per ciascuna delle persone di cui sopra che hanno dato il consenso, allega i relativi dati e la dichia-
razione dei redditi dell’anno 2012; 
 
- dichiara di avere sostenuto le seguenti spese e di avere assunto le seguenti obbligazioni per la pro-
paganda elettorale: 
 
Tipologia della spesa sostenuta Importo della spesa Fornitore del bene o servizio 
NESSUNA 0 NESSUNO 
 
ovvero 
 
- dichiara di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte; 
 
- allega alla presente: 
 
1) il proprio curriculum; 
2) copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF relativa all’anno 2012; 
3) dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale e dichiarazione dei redditi del coniuge e dei 
parenti entro il secondo grado indicati nella tabella di cui sopra che hanno dato il consenso. 
 
 
Brugherio, 6 Settembre 2013  
 
 

Il dichiarante 

 
                                                          _____________________________ 


