
MODELLOC)

COMI.JNE DI ALBIGNASEGO (PD)
Dichiarazione conccmente il conseirso/dissenso da parte del coniuge non scparato

o parcnte entro il secondo grado del consigliere"/as*r*.r asrn,rnale
(D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013. art-14, comrna I lett. f1)

c*JNE Ot À..llt|{^l€('o
ProtocoloGen€'rale: Ani\o
2013{,036917 I$t1-20t3

Al Sig.
Prcsidente del Consiglio Comrurale

Comune di Albignasego
Via Milano, T

35020 Albignasego @D)

sensi dell' art. 14, comma I lett. f1, Decreto
numtro l) e Dumero 2),l*ge 5 luglio 19g2,

SaO.atair Glnaralè
..r | :. =$ o N. All. 0

illlil lilllilrl ll lililllllilillllll 11llil Ail-4é2ta5aLcDr

Il sottoscritto Massimiliano Barison nato il 1.3ngtú7la Padova in qualitÀ di Sindaco del Comune

di Albignascgo (PD) in attuazione di quanto previsto dall'art.l4 letr. d), e), del Decleto Legislaîivo
del 14 marzo 2013, n.33

DICHIARA

0 che i propri parenti cnq il secondo grado (coniuge non seprato, nonni, genitori, figli,
nipoti in linea rett4 frarelli, sorclle) di scguito clmaii

non fornircono il consenso alla pubblicazione ai
Legislativo 14 tnúzo 2013, n.33 e art.2, comma I
n.441 relativamenle a qusnto sottoindicalo:
X situazione patimonialc (arr.2, comma I numero l), Legge 5 luglio 19g2, n. rt4l
A @pia d€lhdtima dichiarazionc dei_redditi soggeti all'inposra sui îeddif delle persone fisiche(arr2, comma I numero 2), Legge 5luglio 19E2, n.441

(barrare la voce o voci d'intercsse)

coGNoÀ[E NOME DATA DINASCTTA PARENTEI.A
Barison Se.tgio rI Padrc
Friso Ivann I l lvfaù€
Barison Thomas I

-
Frstello

Barison Romildo D Frarello
Barison Roberto b Fratcllo
Barison Loris Fratello



COGNOME NOME DATADINASCITA PARENTELA

-::

0 che i propri pcrcnti cnto il secondo grado (coniugc non scpaîato, nonni, genitori, figli,
nipoti in linea retta, fratelli, sorelle) di scguito elercati

Albignasego, ll I 5/l 1/2013

fomiscono il conscnso alla pubblicazione ai sensi dcu' art. 14, comma I lec. fl, Decreto
Legislativo 14 marzn 2013, n.33 e art 2, comma I nunero l) € nwnero z),I*sse 5lugfio r9g2,
n.441 relativamenúe a quanto sottoindicato:

0 situazione patrinoniale (art.2, comma I numero l), Legge 5 luglio 1982, n. 441 secondo
quanto indicato nel Modello D) che si allega

D copia dell'ultioa dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi dclle persone fisiche

(barrare la voce o voci d'interesse)


