
Allegato C)

Spettabile
ISTITUTO ClMBRO/Kulturinstitut Lusérn
Y:a}l4aruntr 5

38040 Luserna (TN)

OGGETTO: DICHIARAZONE DI NEGATO CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONED
DEI DATI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1, LETTERA F) DEL D.LGS. N.
3312013 RELATI\T AL CONIUGE NON SEPARATO E AI PARENTI
ENTRO IL SECONDO GRADO.

Ilfla sottos cnttola BIDESE Ermenegildo

a

Codice X'iscale
Cons Iie re d'amministrazione de ll'Is tituto CimbrolKulturinstitut Lusé rn

Atto e data della nomina Delibera della Giunta n.496, di data 0410412014

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi dell'art. 47, comma 1 del d.lgs.
33/2013 o'la mnncata o incompleta comunicaziorp delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14,
concernenti la situazione patrirutniale complessiva del titolare dell'incarico al mamento
dell'assunzione in cwica,la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e

dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'
luogo a una saruione ammtnistrativa pecuniaria da 5 00 a 10.000 euro a cctrico del responsabile della
mnncata comunicazione e il relativo prowedimento è pubblicato sul sito internet dell'arnministrazione
o organismo interessato"

DICIIIARA:

che i soggetti di cui sotto non hanno consentito, come oè loro facoltà, alla pubblicazione dei dati
reddituali e patrimoniali previsti dall'art. L4, comma 1, lettera f) del d.lgs.33l20l3. Dichiara
altresì di essere consapevole che del mancato consenso viene data evidenza sul sito internet
dell'Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn tramite la pubblicazione della presente dichiara-
zione.

CONIUGE NON SEPARATO E PARENTI FINO AL II GRADO
legame di parentela (a)
Genitori
Fratello

(a) Indicare solo il legame di parentela. Sono considerato parenti entro il secondo grado i nonni, i
genitori, ifigli, i nipoti in linea retta ffigli deifigli), ifratelli e le sorelle.
Secondo quanto precisato dall'Autorità Nazionale Anticoruuzione "Nel caso in cui il titolare
dell'incarico politico o di indirizzo politico dichiari il mnncato consenso alla pubblicazione delle
attestazionie delle dichiarazionidicuiall'art.14,c. 1,lett. fl,deld.lgs.n.33/2013, del coniuge non
separato e dei parenti entro il secondo g,rado, sussiste, ai.fini della pubblicazione, I'obbligo di
indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico politico o di indirizzo politico, mo non
quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti.
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Luogo e data, Trento, 14 novembre 2017
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