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MODELLOC)

COMLJNE Dr ALBIGNASEGO (PD)
Dichiarazione concemente il consenso/dissenso da parte del coniuge non separaîo

o parente entro il secondo grado del consigliere/asscssore comunale
(D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013, art 14, comma I lett. f))

Al Sig.
Presidente del Consiglio Comrmale

Comune di Albignasego
ViaMilano,7

35020 Albignasego @D)

Fìí<(r -/:+Pî; cJ in qualirà di

41tÉ *óa o * del Comune di Albignasego (PD) in attruzione di quanto previsto

dall'arr.l4 lett. d), e), del Decreto kgislarivo del 14 marzo 2013, n33

' indicare la carica ricoperta

DICHIARA

0 che i propri parcnti enno il secondo grado (cooiuge non sePado, nonni' genitori' figli'
nipoti in linea rctta ftatelli, sorelle) di seguito elmati

non foniscono iI congenso alla pubblicazione ai seosi dell' rt. 14, comma I let. D' D€cr€to

Lrgislativo 14 marzo 2013, n33 e arî.2, comma I numero l) e numero 2),l*gge 5 luglio 1982'

n.441 relativamcnle a quanto sottoindicalo:
'fÀ situazione parrimoniale (art.2, comma I numero l), Legge 5 luglio 1982, n. 441
gL copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche

(art.2, corúna I numero 2), Legge 5 luglio 1982, * 441
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(barrare la voce o voci d'interesse)



COGNOME NOME DATADINASCMA PARENTELA
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0 che i propri parenti ento il secondo grado (co,niuge non scpÍrato, nonni, genitori, figli,
nipoti in liDea rett4 fròtelli, sorelle) di seguito elencati

forniscono il consenso alla pubblicazione ai sensi dell' af. 14, comma I letl 0, Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e arL2, comma I numem l) e numero 2),l*gge 5 luglio 1982,
n.441 relativamente a quanto sottobdicato:

E situazione patrimoniale (ùt-2, comma I numero 1), Legge 5 luglio 1982, n 441 secondo
quanto indicato nel Modello D) che ú allega:

E copia dell'ultima dichiarzzione dei redditi soggetti a['imposta sui redditi delle persone fsiche

(barrare la voce o voci d'interesse)

4t th a**lÈ<t1 _&:À


