ORIGINALE PER L'UFFICIO

MOD.C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ SUL MANCATO CONSENSO ALLA
PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI RELATIVE
AL CONIUGE NON SEPARATO E AI PARENTI FINO AL SECONDO GRADO.
(Pubblicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441 e art. 14 lett. f del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 )

(nome)

Il/La sottoscritto/a
Comune di nascita

In qualità di (1)

Provincia

(cognome)

(stato civile)

Comune di residenza

Provincia

Sede Legale

Ente

REGIONE BASILICATA

POTENZA

(1) Indicare la Carica

Per le finalità di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 14 d.lgs.33/2013, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.445/2000

DICHIARA
Che i seguenti congiunti (coniuge non separato e parenti entro il secondo grado)(2) non hanno dato il proprio
consenso alla pubblicazione dei dati inerenti la loro dichiarazione dei redditi e lo stato della loro situazione
patrimoniale relativi all’anno 2017 :
(2) Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta(figli dei figli) ,fratelli, sorelle, esclusi i minorenni a carico.

Grado di parentela

Nome e cognome del congiunto (1)
(FACOLTATIVO)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
(1) Indicare solo nome e cognome con esclusione di altri dati personali.

Data…………………

Rif. Delibera UdP. n. 144/2014
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COPIA PER LA PUBBLICAZIONE

MOD.C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ SUL MANCATO CONSENSO ALLA
PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI RELATIVE
AL CONIUGE NON SEPARATO E AI PARENTI FINO AL SECONDO GRADO.
(Pubblicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441 e art. 14 lett. f del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 )

(nome)

Il/La sottoscritto/a

(cognome)

(stato civile)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Comune di nascita

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Provincia

Comune di residenza

Provincia

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

In qualità di (1)

Sede Legale

Ente

REGIONE BASILICATA

POTENZA

(1) Indicare la Carica

Per le finalità di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 14 d.lgs.33/2013, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.445/2000
DICHIARA
Che i seguenti congiunti (coniuge non separato e parenti entro il secondo grado)(2) non hanno dato il proprio
consenso alla pubblicazione dei dati inerenti la loro dichiarazione dei redditi e lo stato della loro situazione
patrimoniale relativi all’anno 2017 :
(2) Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta(figli dei figli) ,fratelli, sorelle, esclusi i minorenni a carico.

Grado di parentela

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nome e cognome del congiunto (1)
(FACOLTATIVO)

(1) Indicare solo nome e cognome con esclusione di altri dati personali.

Data ……………………

Rif. Delibera UdP. n. 144/2014

Firma del Dichiarante
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