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AMMINISTRAZIONE Modulo 3A 

~ATERA 
TRASPARENTE 
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COMUNE DI MATERA 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO I DINIEGO 

PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE 

CONIUGE NON SEPARATO E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO 

(ai sensi della legge 05/07 /1982 n. 441 e dell'art. 14 D.lgs. 14/03/2013, n .33) 

DICHIARANTE CARICA RIVESTITA 

JS0brNo Ros:s6LLA D Assessore 

Cognome e Nome c;y.tonsigliere Comunale 

D Sindaco 

DICHIARO 
ai sensi e per gli effetti della Legge 05/07 /1982 e del d.lgs. 14/03/2013 n . 33, consapevole 
delle possibili sanzioni di legge (art. 47, c.1 del d.lgs. 33 / 2013): 

che i soggetti, coniuge non separato e parenti entro il secondo grado 1 di cui alla lett. f) del c.1 art. 14 
del d.lgs.14/03/2013, n.33, rispondono ai nominativi di seguito elencati e che i medesimi hanno 
prestato/negato il proprio consenso alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale: 

COGNOME E NOME Presta il consenso 
(specificare estremi identificativi minimi per i Grado di parentela 
soggetti che NON hanno prestato il consenso) 2 

SI NO 

No/\) /,\)I X 
~~t~ì'\Kl 'x: 
_$ofi\5!..LA ')(. . 

10 

1 Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, fìg/i, nipoti in linea retta (fìgli deifìgli) Fate/li, sorelle. 

"Nel caso in cui il titolare dell'incarico politico o di indirizzo politico dichiari il mancato consenso alla 
pubblicazione delle attestazioni di cui all'art. 14 co. 1 lett. j) del d. lgs. 3312013, del coniuge non separato e dei parenti 
entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare 
dell 'incarico politico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti ... " 



0 L'esonero dalla presentazione della denuncia dei redditi, riferita al periodo d ' imposta 
dell'anno 201_, dei soggetti consenzienti (coniuge non separato e/ o parenti entro il 
secondo grado) di seguito individuati: 
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ESONERO . 
Grado di Per aver percepito Per non aver 

parentela nell'anno 201_ un percepito nell'anno 
Cognome e nome reddito imponibile 201 - nessun reddito 

lordo ai fini IRPEF imponibile ai fini 
pari a Euro ... ... ... .. ... IRPEF 

€ 

€ 

€ 

€ 

Conseguentemente il sottoscritto 

Non allega alla presente, per il proprio coniuge non separato e per il propri parenti entro il 
secondo grado che hanno negato il consenso, alcun dato inerente la situazione patrimoniale e 
reddituale. 

Allega alla presente, copia della dichiarazione dei redditi "anno 20 I_"- redditi 20 I_ e fornisce, 
altresì i dati relativi alla situazione patrimoniale (allegato al modulo 3A) dei soggetti di seguito 
elencati, (coniuge non separato e/o parenti entro il secondo grado) che hanno prestato il loro 
consenso: 

Cognome Nome e Grado di Firma Codice Fiscale Parentela 

····································· 

"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" (cfr. art.2 legge 44111982). 
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N.B 
Qua lora lo spazio non fosse sufficiente, per ciascun quadro, a llegare elenco aggiuntivo. 
ALLEGATI: 
N° ______ copie dichiarazione dei redditi anno /relativa all ' anno fi scale __ _ 
N° di chiarazione patrimoniale parentale (All egato modulo 3A). 


