Dichiarazione degli Interessi di carattere finanziario dei deputati
A norma dell'allegato I del regolamento del Parlamento europeo riguardante

il codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interesse
da trasmettere al presidente entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee o, in corso di legislatura,
entro trenta giorni dall'inizio del mandato al Parlamento europeo ed entro trenta giorni dal verificarsi di una modifica

Cognome : Zoffoli
Nome : Damiano

Io sottoscritto/a, sul mio onore e in piena conoscenza del regolamento del Parlamento europeo,
comprendente il codice di condotta dei deputati ivi allegato,
con la presente dichiaro quanto segue:
A) "A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del codice di condotta, dichiaro le seguenti
attività professionali nel triennio precedente l'inizio del mio mandato al Parlamento nonché la
mia partecipazione durante tale periodo a consigli di amministrazione o comitati di impresa,
associazioni, organizzazioni non governative o altri enti giuridici:"

Attività o partecipazione 1

Categorie di reddito 2
1

1. CONSIGLIERE REGIONALE

2

3

4

X

2.
3.
4.
5.

1

Attività o partecipazione svolta o detenuta durante i tre anni precedenti alla legislatura in corso. I deputati che sono
stati eletti per diversi mandati successivi devono dichiarare di essere stati deputati al Parlamento europeo durante i
tre anni di cui trattasi.
2
Eventuali redditi regolari percepiti dai deputati in relazione a ciascun elemento dichiarato rientrano in una delle
seguenti categorie:
1. da 500 a 1 000 EUR lordi al mese;
2. da 1 001 a 5 000 EUR lordi al mese;
3. da 5 001 a 10 000 EUR lordi al mese;
4. oltre 10 000 EUR lordi al mese.
I redditi in valute diverse dall'EUR sono convertiti e dichiarati in EUR, al tasso di cambio applicabile alla data
di presentazione della dichiarazione. Eventuali redditi supplementari percepiti dai deputati in relazione a ciascun
elemento dichiarato sono calcolati su base annuale, divisi per dodici e inseriti in una delle predette categorie. Se
l'importo del reddito regolare o di altro tipo è al di sotto della soglia della categoria 1, ossia inferiore a 500 EUR lordi
al mese, o se l'attività o la partecipazione dichiarata non è retribuita, non occorre indicare la categoria.
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B) "A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del codice di condotta e dell'articolo 2 delle
misure di attuazione dello statuto dei deputati, dichiaro la seguente indennità percepita per lo
svolgimento di un mandato in un altro parlamento:"3

Mandato

Importo dell'indennità

1.
2.
3.
4.
5.

C) "A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del codice di condotta, dichiaro la seguente
attività regolare retribuita svolta parallelamente all'esercizio del mio mandato, sia in qualità di
dipendente che di lavoratore autonomo:"

Attività

Categorie di reddito 2
1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

3

Conformemente all'articolo 2 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159
del 13 luglio 2009, pag. 1), è necessario indicare l'importo esatto dell'indennità.
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D) "A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del codice di condotta, dichiaro la
mia partecipazione a consigli di amministrazione o comitati di impresa, organizzazioni non
governative, associazioni o altri enti giuridici o qualsiasi altra pertinente attività esterna da me
svolta, retribuita o non retribuita:"

Partecipazione o attività

Categorie di reddito 2
1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

E) "A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del codice di condotta, dichiaro la seguente
attività retribuita esterna occasionale (comprese pubblicazioni, conferenze o consulenze), ove la
remunerazione complessiva superi i 5 000 EUR in un anno civile:"

Attività occasionale ove la remunerazione
complessiva superi i 5 000 EUR in un anno
civile

Categorie di reddito 2
1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
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F) "A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del codice di condotta, dichiaro la mia
partecipazione in società o partenariati, qualora vi siano possibili implicazioni di politica
pubblica o qualora tale partecipazione mi conferisca un'influenza significativa sulle attività
dell'ente interessato:"

Partecipazione
o Partecipazione
che
partenariato
con conferisce un'influenza
possibili implicazioni significativa
di politica pubblica

Categorie di reddito 2
1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

G) Dichiaro qualsiasi sostegno, tanto finanziario quanto in personale e in materiale, che si
aggiunge ai mezzi forniti dal Parlamento e che mi è conferito nell'ambito delle mie attività politiche
da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi:
1. in denaro:
(*)

conferito/i: da
2. in personale:

(*)

conferito/i: da
3. in materiale:

(*)

conferito/i: da

(*) Identità dei terzi in questione.

H) Dichiaro qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare l'esercizio delle mie
funzioni:
Interessi finanziari
1.
2.
3.
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I) Eventuali informazioni integrative:

Data: 23/02/2015

Firma:
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LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE VENGONO
RILASCIATE SOTTO L'ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ PERSONALE DEL
DEPUTATO E DEVONO ESSERE AGGIORNATE OGNIQUALVOLTA SI VERIFICHI UN
CAMBIAMENTO DELLA SUA SITUAZIONE, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO
4 DEL CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web del Parlamento europeo.
DA RESTITUIRE PER MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: Administration-Deputes@europarl.europa.eu
INVIARE L'ORIGINALE FIRMATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:
PARLAMENTO EUROPEO
Unità Amministrazione dei deputati4
rue Wiertz, 60
PHS 07B019
B - 1047 BRUSSELS

4

Avviso giuridico: l'Unità Amministrazione dei deputati è l'unità responsabile del trattamento dei dati ai sensi del
regolamento (CE) n. 45/2001 (GU L 8 del 12 gennaio 2011, pag. 1) e della decisione dell'Ufficio di presidenza del 22
giugno 2005 che ne definisce le norme di attuazione (GU C 308 del 6 dicembre 2005, pag. 1).
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