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Potenza, lì 18lugli02016
Prot. n . .f~5-11c,

- Ai Sigg.ri Consiglieri regionali
- Ai Sigg.ri Assessori regionali
LORO SEDI

Oggetto: L. 441 del5 luglio 1982 - D. Lgs 33/2013. Adempimenti.

Ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 441/82 e dell'art. 14 del D. Lgs. 33/2013, la S.V. è invitata a
trasmettere allo scrivente Ufficio, entro 30 gg. dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione
dei redditi delle persone fisiche, la sottoelencata documentazione:

I) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi resa con il Mod. UNICO/2016 o 730/2016, con ricevuta di
presentazione e avvenuto ricevimento;

2) dichiarazione relativa ai compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e agli importi
di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.

A questo riguardo si rende noto che dal sito del Consiglio regionale, cliccando su (Servizi / Documentazione
per i Consiglieri X Legislatura), è possibile scaricare i seguenti moduli in formato Word:

- MOD. A, relativo alla dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive
di alcuni enti;
- MOD. B, relativo all'attestazione di variazione, rispetto a precedente dichiarazione della situazione
patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti;
- MOD. C, relativo alla dichiarazione sostitutiva di notorietà sul mancato consenso del coniuge non separato
e dei parenti entro il secondo grado dei titolari di cariche elettive.

Si rende noto, altresì, che il Garante per la protezioni dei dati personali, nell'ambito delle" Linee
guida" di cui alla delibera n. 243 del 15.05.2014 - consultabile sul sito internet come sopra indicato - ha
segnalato la necessità di procedere all'oscuramento, a cura dell'interessato o del soggetto tenuto alla
pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto, delle informazioni eccedenti e non pertinenti
rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad esempio, lo stato civile ed
il codice fiscale), nonché di quelle dalle quali si possono desumere indirettamente dati di tipo sensibile.

Se i dati sensibili e/o personali sono oscurati dall' interessato è necessario trasmettere allo scrivente
Ufficio anche la dichiarazione originale.

Allo scopo di facilitare la successiva pubblicazione delle informazioni, SI prega di trasmettere la
documentazione richiesta in formato elettronico PDF.

Per ulteriori informazioni:
Gerardo Cella: tel. 0971-447100 gerardo.cella@regione.basilicata.il

Cordiali saluti.


