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Allegato C)

Spettabile
ISTITUTO ClMBRO/Kulturinstitu Lusérn
YiaMazzini,5
38040 Luserna (TN)

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI NEGATO CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONEI)
DEr DATr DI CUr ALL',ART. 14, COMMA 1, LETTERA r) IIEL D.LGS. N.
33NAI3 RELATTIT AL CONIUGE NON SEPARATO E AI PARENTI
ENTRO IL SECONDO GRADO.

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi dell'art. 47, comma 1 del d.lgs.
3312013 "la nzanceta o incompleta conrunicazione delle inforrnazioni e dei dati di cui all'articolo 14,

concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolore dell'incarico al moruento

dell'assunztone in carica, la titolarità di intprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e

dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da dirilto I'assunzione della carica, da'
luogo a ttnq sanzione anmtinistrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
ntancqte conutnicazione e iI relativo proweclintento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione
o or ganis mo i n teres s ato"

DICHIARA:

che i soggetti di cui sotto non hanno consentito, come'è loro facoltà, alla pubblicazione dei dati
reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. 3312013. Dichiara
altresì tli essere consapevole che del mancato consenso viene data evitlenza sul sito internet
dell'Istituto Cimbro/I(ulturinstitut Lusérn tramite la pubblicazione della presente
dichiarazione.

CONIUGE NON SEPARATO E PARBNTI FINO AL II GRADO
Coniuge/legame di parentela /a)
FIGLIO; FIGLIA; SORELLA (1); SORELLA (2)

(a) Inclicare solo il legame di parentela. Sono consiclerato parenti entro iI secondo graclo i nonni, i
genitori, i figli, i nipoti in linea retta ffigli deifigli), ifratelli e Ie sorelle.
Secondo quanto precisato dall'Atttorità Nozionale Anticorruzione "Nel caso in cui il titolare
dell'incarico politico o di indirizzo politico dichiari il mancato consenso allo pubblicazione delle
attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'trt. 14, c. 1,lett.fl, del d.Igs. n. 33/2013, del coniuge non
sepqrqto e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, I'obbligo cli
indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico politico o cli indirizzo politico, tna non
quello di identificcuione personale del coniuge e dei parenti.
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