
Al Comune di Brugherio 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE AI FINI DELLA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA  

    AMMINISTRAZIONE IN OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 33/2013 

 

 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 ed a seguito della richiesta di codesto 

spett. le Ente, il sottoscritto ROBERTO ASSI, nato a Milano, il 17 maggio 1985, codice fiscale 

SSARRT85E17F205T, che attualmente ricopre la carica di Consigliere comunale presso il Co-

mune di Brugherio: 

 

- Dichiara di NON ESSERE alla data odierna titolare di alcuna altra carica presso enti pub-

blici e di non ricevere pertanto nessun emolumento o stipendio di alcun genere dalla Pub-

blica Amministrazione, che non sia legato alla funzione di Consigliere comunale soprari-

chiamata.  

 

- Dichiara altresì che nessuno dei propri familiari o congiunti entro il secondo grado di pa-

rentela ricopre incarichi di qualsiasi genere nella Pubblica Amministrazione, né intrattiene 

con la stessa rapporti lavorativi di collaborazione, dipendenza o convenzione.  

 

- Dichiara di aver svolto la funzione di Presidente della Consulta di Quartiere Sud del Comune di 

Brugherio negli anni dal 2006 al 2011 e di NON AVERE percepito alcun compenso né rimborso 

spese, come da Regolamento comunale dedicato. 

 

- Dichiara di aver svolto la funzione di Consigliere comunale presso il Comune di Brugherio negli 

anni 2011 e 2012 e di aver percepito, con riferimento all’esercizio 2012, i seguenti compensi 

lordi: 

 periodo di paga 02/2012: Euro 325,35 per n. 9 sedute del Consiglio comunale; 

   Euro 361,50 per n. 10 sedute della Commissione d’inchiesta; 

 periodo di paga 05/2012: Euro 144,60 per n. 4 sedute del Consiglio comunale; 

   Euro 36,15 per n. 1 seduta della Comm.ne Lavori Pubblici; 

   Euro 36,50 per n. 1 seduta della Comm.ne Urbanistica; 

   rinuncia al gettone di presenza per la Comm.ne LL.PP. 

 

- Dichiara di NON AVERE percepito alcun rimborso spese per lo svolgimento della succitata fun-

zione di Consigliere comunale, né di avere promosso o richiesto alla Pubblica amministrazione 

l’impegno di somme per le spese connesse con la propria funzione. 

 

- Dichiara nondimeno di ricoprire le seguenti cariche presso enti privati, delle quali indica altresì i 

relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti nell’anno 2012, nonché, ai fini di una più precisa raffi-



gurazione della propria condizione patrimoniale, il compenso mensile deliberato dalle assem-

blee generali dei Soci degli enti sopradetti per l’attuale periodo lavorativo; 

 

Nome dell’ente Carica di cui si è  

titolari 

Compensi percepiti 

nell’anno 2012 

Compenso mensile 

attuale  

Studio Robinie S.r.l. Consigliere 

d’amministrazione con  

delega in carica dal mese 

di luglio 2012 

Euro 2.389,00 + rim-

borso spese mensile 

calcolato in base alle 

spese effettivamente 

sostenute e certificate 

Euro 1.992,00 + rim-

borso spese mensile 

calcolato in base alle 

spese effettivamente 

sostenute e certificate 

 

 

 

- dichiara di NON essere alla data odierna titolare di diritti reali su beni immobili (terreni). 

 

- dichiara di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili (fabbricati): 

 

 

Tipologia di diritto 

reale 

Comune di ubicazione 

del fabbricato 

Rendita catastale riva-

lutata del 5% 

% di possesso 

Proprietà L883, Vignate (MI) Euro 5.166,00 16,66 

Proprietà H274, Riccione (RN) Euro 128,00 100,00 

 

- dichiara di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri: 

 

Descrizione sintetica del bene 

mobile 

Tipologia di diritto reale Anno di prima immatricola-

zione o iscrizione nel pubbli-

co registro del bene mobile 

Autoveicolo per trasporto di  

persone 

Proprietà 2007 

 

- dichiara di essere proprietario delle seguenti azioni di società e delle seguenti quote di parteci-

pazione a società: 

 

Nome della società Numero di azioni o quote 

possedute 

Valore nominale delle azio-

ni o quote possedute 

Studio Robinie S.r.l. 25% Euro 2.000,00 

Imaver S.r.l.  25% Euro 3.873,50  

Le Robinie Studios S.r.l. in liq.ne 40% Euro 7.500,00 

 



- dichiara di esercitare alla data odierna le seguenti funzioni in società: 

 

Nome della società Tipologia della funzione esercitata 

Studio Robinie S.r.l. Consigliere di Amministrazione con delega 

 

Ai fini di una più precisa rappresentazione della propria condizione patrimoniale, il sottoscritto 

Consigliere comunale presso codesto spettabile Ente, dichiara di risiedere con il proprio nucleo 

familiare originario (padre, madre, fratello).  

 

Ribadisce la totale estraneità dei propri familiari o parenti entro il secondo grado rispetto a rap-

porti con la Pubblica Amministrazione, tali da configurare situazioni di dipendenza, collaborazione 

professionale, o convenzione. Comunica pertanto che nessuno dei sopramenzionati parenti ha 

concesso l’autorizzazione alla pubblicazione di informazioni relative allo stato patrimoniale.  

 

Con riferimento alle spese sostenute per la campagna elettorale, dichiara di essersi avvalso 

esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal 

gruppo politico per la cui lista è stato candidato alla carica di Sindaco.  

 

- Allega alla presente: 

 

1) il proprio curriculum; 

2) copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF relativa all’anno 2012. 

 

 

Brugherio, 14 novembre 2013 

 

 

 

Il dichiarante  

 


