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COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)
Dichiarazione concernente il conseiso/disscnso dr Parte del coniuge non separato

o pafcnte entro iI sccondo grado del consiglieny'assessorc comunale
(D.Lgs.33 del 14 marzo 2013, art.l4, courma I lett. f))

ll sottoscririo MASIERO ANNA MARIA nata il l/0111968 a PADOVA PD in qudità dt

Consiglicrc Comrnale del Comune di Albignascgo (PD) in attuazione di quano previsto dsll'af'l4

tett d), e), det f,ìecreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33

DICHIARA

0 chc i popri parcnti entro il s€condo grado (coniuge non scpEf8tor noùni, gefnitori, figli,
nipoti in lirrca rcua fratelli, sorelle) di seguilo clencati

COCNOME NOME DATA DT NASCITA PARENTELA

Schiavon Denis

-

Coniugc

Schiavon Vanny Figlio

Schiavon Gimny Fic.ho

Masiefo Cùlo I Padre

Bnrnazzefo Maria Madrc

l,lasiem Lurd
-
t

! Frarello

Masiero Rena t Fratello

Masiero Sabrina D SorclL

Masiero Irele D
5

l.|iDotc

Masiero Luca Nipote

noa fonisc{ao il coor.oro alla prbbticazione ai sensi dell art 14, comma t tètt. 0, Deqcto

6fitt"" t4."-. rgt3, n33 è artZ, comma I numero 1) c $umero 2),1*gc 5 l''glio 1982'

n.441 relativamentc a quaDto somirdicato:
X situazione padÀoniate (ut.2, comma I numero l), I*ggp 5luglio t{Z' 1.tll- -.
I copia delfltima atichùzione dei redditi soggetti alf impostr sui redditi delle persone

fisiche
(8rra comrts I nrtoero 2), Irggc 5 luglio l9E2' n tl4l

(lsrnr€ la vocc o vocí dinterÉsse)

0 cbe i proEi parenti en@ il secodo ga{o {gotuq DOn s€parsbr oouni, geúitúi' figli'

Apoti in tinea rcta, h*clll sotctte) di sèguito elcocati



f-oraiscono ll congcnso alla pubblicazione ai scnsi dell' art' 14, comma I lelt. 0, Decr€to

Legislativo 14 marza 2013, n.33 e art.2, comma I nurnero l) e numero 2),I*gse 5 ,luglio l9E2'
4.441 relativamente a quado sottoindicaio:

ù situagione patimoniale (art.2, conrma I nirmem l), Legge 5 luglio 1982' n. zl41 secordo

quanto ildicato nel Modcllo D) che si allcga

E copia delt'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposa sui rcdditi delle personc fisiche

(barrare la voce o voci d{nrcresse)

Albignascgo, ll lY llnOl3


