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Dichiarazione concemente il consenso/dissenso da pafe del coùiuge non separato
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(D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013, arli4, comma I leu. 0)
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in qualità di

(PD) in attuazione

I J, n.JJ

di quanto previsto

t indicare la carica ricoperta

DICHIARA

0 che i propri parenti e$to il secotdo grado (cotriuge non sqtarato, nonni, geaitori, figli'
nipoti in linea retta, fratelli, sorelle) di seguito elencati

non forniscono il consenso alla pubblicazione ai sensi d€11'art. 14, comma I letL 0, Decreto

Legislativo 14 marzo 2013, n-33 e art.2, comma I numes l) e nwnero 2), Legge S luglio 1982,
n.44I relativarnente a quanùo sottoindicato:

sítuazione parimoniale (art.2, comma I numero I ), Legge 5 luglio 1982, n. 441

copia deil'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all5mposta sui tcdditi delle gersone fisiche
(art.2, comma 1 numero 2), L€gge 5 luglio 1982, n. zt41

dall'art.14 lett. d), e),

COCNOME IME DATA DI NASCITA PARENTELA
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(barrare la voce o voci d'interesse)



0 che i propri parenti entro il secondo grado {cosiuge non s€?arato, nonni. genitori, figli,
nipoti in linea retta, fratelli, sorelle) di seguito elerrati

foraiscono il consesso alla pubblicazione ai sensi drtl' art 14, comma 1 letî. 0, Decrero
Legrslativo 14 marzo 2013, n.33 e af.2, comma I numcro l) e numcro 2), I*gge 5 luglio 1982.
n.441 relativamente a quanto sottoindicato:

il situazione patrimoniale (art.2, conma 1 numero 1), Legge 5 lugtio 1982, n 441 secondo
quanto indicato nel Modello D) che si allega

L copia dell'ultima dichiorazione dei reddiú soggetti all'imposta sui teddiri delle persone fisiche

{barrare la voce o voci d{urleresse)
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COCNOME NOlt{E DATA DI NASCITA PARENTELA


