
Al Comune di Brugherio 
 
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e di quanto richiesto da codesto spett.le Ente, il sot-
toscritto _Giuseppe Morgante_________________, nato a _Grotte_________ il 
_01/06/1954________, codice fiscale _mrggpp54h01e209i______________ rende le seguenti di-
chiarazioni e allega i documenti nel seguito specificati. 
 
- alla data odierna il sottoscritto è titolare dei seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione; 
 
Nome dell’ente Incarico ricoperto 
Comune di Zibido San Giacomo Componente nucleo di valutazione . Compenso 

Euro 1500,00 annuo  
  
  
 
- alla data odierna il sottoscritto è titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione; 
 
Nome dell’ente Carica ricoperta 
-------  
  
  
 
- alla data odierna il sottoscritto svolge le seguenti attività professionali: 
 
Tipologia dell’attività 
-------- 
 
 
 
- è titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili (terreni): 
 
situazione alla data odierna: 
Tipologia di 
diritto reale 

Comune di 
ubicazione 
del terreno 

Reddito do-
minicale
  

Reddito agrario Giorni di pos-
sesso % 

% di possesso 

      
      
      
      
 
situazione alla stessa data dell’anno precedente: 
Tipologia di 
diritto reale 

Comune di 
ubicazione 
del terreno 

Reddito do-
minicale
  

Reddito agrario Giorni di pos-
sesso % 

% di possesso 

      
      
      
      



 
- è titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili (fabbricati): 
 
situazione alla data odierna: 
Tipologia di diritto 
reale 

Comune di ubi-
cazione del fab-
bricato 

Rendita cata-
stale rivalutata 
del 5% 

Giorni di 
possesso 

% di 
possesso 

Proprietà                      Villa d’Almè 78 365 50 
Proprietà Villa d’Almè 1030 365 50 
Proprietà  Racalmuto    365  100 
situazione alla stessa data dell’anno precedente: 
Tipologia di diritto reale Comune 

di ubi-
cazione 
del fab-
bricato 

Rendita 
catastale 
rivalutata 
del 5% 

Giorni 
di 
pos-
sesso 

Proprietà                      Villa d’Almè 78 365 50 
Proprietà Villa d’Almè 1030 365 50 

 Nuda Proprietà  Racalmuto 

   

    
 
- è titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri: 
 
situazione alla data odierna: 
Descrizione sintetica del bene mo-
bile 

Tipologia di diritto reale Anno di prima immatricolazio-
ne o iscrizione nel pubblico re-
gistro del bene mobile 

Autovettura BMW X5 Proprietà 2004 
   
   
 
situazione alla stessa data dell’anno precedente: 
Descrizione sintetica del bene mo-
bile 

Tipologia di diritto reale Anno di prima immatricolazio-
ne o iscrizione nel pubblico re-
gistro del bene mobile 

Autovettura BMW X5 Proprietà 2004 
   
   
 
 
- è proprietario delle seguenti azioni di società e delle seguenti quote di partecipazione a società: 
 
situazione alla data odierna: 
Nome della società Numero di azioni o quote posse-

dute 
Valore nominale delle azioni 
o quote possedute 

-----   
   
   
 
situazione alla stessa data dell’anno precedente: 



Nome della società Numero di azioni o quote posse-
dute 

Valore nominale delle azioni 
o quote possedute 

-----   
   
   
 
 
- alla data odierna esercita le seguenti funzioni di amministratore o di sindaco di società: 
 
Nome della società Tipologia della funzione e-

sercitata 
----  
 
In allegato alla presente si depositano le copie delle dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF re-
lative agli anni 2011 e 2012. 
 
In relazione alle notizie riguardanti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del co-
niuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, si premettono i 
loro nominativi e codice fiscale, e si dichiara espressamente, sotto la propria responsabilità, se essi 
hanno prestato o meno il consenso alla pubblicazione dei dati. 
 
COGNOME NOME CODICE FISCALE RELAZIONE Consenso 
Baldo Lidia Vincen-

zina 
BLDLVN58E58E209G Coniuge NO 

Morgante Stefania Giusj MRGSFN78D67A089X Figlia NO 
Morgante Donatella MRGDTL83S47H910H Figlia NO 
Morgante  Calogera MRGCGR56M49E209U Sorella NO 
     
     
     
     
     
 
Brugherio, 10 settembre 2013 
 
F.to Giuseppe Morgante 



Dati sintetici delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo biennio

Segretario MORGANTE GIUSEPPE 2011 2012

RA Redditi dei terrenti 0,00 0,00
RB Redditi dei fabbricati 554,00 0,00
RC Redditi di lavoro dipendente e assimilati 157.123,00 141.195,00
RD Altri redditi 2.150,00 3.005,00

REDDITO COMPLESSIVO 159.827,00 144.200,00


