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COMT.]NE DI ALBIGNASEGO (PD)
Dichiarazione concemcnte il conserso/dissenso da partc del coniuge non separató

o parente entro il sccondo grado del consiglioelassessore comuoale
(D.Lgs. 33 dcl 14 marzo 2013, art14, comma I len. D)
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Presidente dcl Consiglio Comunale
Comrme di Albignasego

Via Milano, 7

35020 Albipoasego @D)

all'igposta sui rodditi dèlle potsonc fisiche

Il soiroscritro _NuvoLETIo lvfARIo_ îata rl _0210i/1969_ a ..!ADOVA_ ia qualità

di _CONSIGLIERE COMUNALE r del Comune di Albignasego (PD) in aúEzione di quanto

prwisto dall'arr 14 lett, d), e), del Docrcto Lcgislativo det l{ marm 2013' n.33

r indicart la carica ricopeÉa

DICÍ{IAIU{ i

0 cbc i propri parenti e,rrtro il secondo gado (coniugc tron scparaúor nonni, geoitori, figli'
nipoti in lir€a rett4 fiatèlli, sorelQ di seguito elenceti

nollloniroouo ll conrrnro alla plbblicazione al sensi dell drf Id comma I letl f)' DalcÎeto

Legistauvo l+ marzo 2013, n33 c a e coEma I nmem l) e numero 2), Lewe 5 lt4lio 1982,

n 44t rdativamede r $reto sotloiDdicato:

.8, si$raeiorc paqinoniale (art2, cornia I uuocro l),Ipggre 5 luglio 1982' n 44

,E( copia dcll'ultina dichiarazjme dci t€dditi- (rtj, conma f ouocro 2), Lcggp 5 luglio

loararo.. la vocc o roci d'inlcresse)

n ,t4l



0 che i propd lnreoai entro il secondo grado (coaft4p nor scp€rato, nonni, genitdri, 6gli,
nípoti in liaca rctta, fratclli, sorclle) di scguito elencati

fonbcoao ll conrcnso alla pubblicazionc ai scnsi dcll' art. 14, comma I lett. f), Decrcto
Legislativo 14 mano 2013, n.33 e artZ comma I nunrero l) e nnmero T),Irg;Se 5 luglio 1982'

nzl4l relativamente a quanto sottoindicafo:

O situzione patrímoniale (art2, comma I nunerc l), Lcgge 5 luglio 1982, n. 441 secondo
quanto indicato nel Modello D) chc si allega

ú clpia dell'ultina dichigrazione dci redditi ssggetti alSnposta sui redditi dclle pasone fisicie

@arrare la voce o voci d'interesse)

Albignascgo, lì 20 novembrc 2013

COGNOME NOME DATADINASCTîA PARENTELA


