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DICHIARAZIONE ANNO 201'

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE
DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

(ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 332013)

Il/ La sottoscritto/a

DICHIARANTE CARICA

Cognome
!i lfuh

's-t- J

lri J

Nome

! Sindaco
n Assessore
p Consigliere Comunale
! Altro

Dichi&ra
che i soggetti, di seguito elencati, coniuge non separato efo parenti entro il secondo grado

hanno dato / hanno negato il proprio consenso alla pubblicazione della propria"situazione Patrimoniale e

Reddituale ai sensi di legge:

N.

COGNOME E NOME
(indicare il Cognome e nome solo in caso di consenso. In
caso di negato consenso si deve indicare solo il tipo di
rapporto/parentela compilando solo la colonna accanto)
Elencare solo soeeetti maggiorenni

CONIUGE NON SEPARATO e/o
PARENTI ENTRO IL SECONDO

GRADO
(indicare figlio, padre, madre,

nonno, fratello, sorella; nipoti in
linea retta: figli dei figli)

Nega,il
consenso
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Conseguententente iI / Ia sottoscritto /a

s In riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno negato il proprio consenso NON ALLEGA,
alcun documento / dato inerente la loro "dichiarazione reddituale e situazione patrimoniale"

! In riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno dato il proprio consenso ALLEGA la rispettiva
"dichiarazione reddituale e situazione patrimoniale"

SuI nùo onore nffernto clrc la presente diclinrnzione corrisponde nI oero, (cfr. art.2 legge 411/1982) consapeaole delle responsahilita
della sanzione


