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Allegato C)

Spettabile
ISTITUTO CIMBR0/I(ulturinstitu Lusérn
Via Mazzini,5
38040 Lusema {TN)

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI N§GATO CON§EN§O ALLA PUBBLICAZIONED
DEr DATI Dr cur ALL'ART. 14, coMMA 1' L§TT§RA, F) D§L D.LG§. N.
33I2OI3 RELATTYI AL CONIUG§ NON §EPARATO E AI PA,RENTI
ENTRO IL §ECONDO GRADO.

Illla sottoscritto/a ,-?( * 4iait A./t <C,Lv§'\ t ?*tG*
Natola il
a
Provincia
Codiee

d, Lu*érn
.dtto e data della nomina Delibera della Giunta

C 4i lc4l s(Uq
provinciale n, 7g€ ,di data

!?tt9 la propria personale responsabilitàr, consapevole che ai sensi dell'art. 47, comma I del d.lgs"
33/2013 "la mancatq o incompleta comunicaziine delle informazioni e dei doti di cui all,articolo 14,
concernenli la situszione patrimoniale complessiva del titalare dell,incarico al momento
dell'assunzione in carica, la tttolarità di inpreie, le partecipazioni azianayie proprie, tlel caniuge e
det parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compenst cut da dirtao l'assuizione della carica, da,
luago a una sanzione amministrativa pecunioria aa ioo a 10.A00 euro d carico del responsabile della
mancata comunicaziane e il relativo prowedimento è puhblicato sul sita fntetfiet dell,imminisffazion€
o organ ismo interessatl"

DICHIARA:

che i soggetti di cui sotto non hanno consentito, come'è loro facolta, atla pubblicazione dei datireddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14, comma l, lettera $ del d.igs, gln1fi, Dichiara
altresì di essere consapevole che «tel mancato consonso viene data evidÀza sul sito iuternetdell'Istituto Cirnbro/I(ulturinstitut Lusérn tramite la pubblicazione della presentc
dichiarazione.

(a) lndicare solo il legame dì parentela. Sono considerato parenti entro il secondo grado i nonni, i
rynitor!, ifigli, i nipoti in linearutta (figli deifiglì), ifratelti e Ie sorelle.
Syc.9.\do quanto precisato datt'euioiita Nazionale Anticotuzione "Nel caso in cui ìl titolaredell'incarico politico o- di ìndirizzo politico dichimi il mancato con4enso alla pubbticazions delle
attestazioni e delle dichiaraziont di cui all'art. 14, c. 1, Iett.fl, det d.lgs. n. 3s/Z(ilL, del coniuge nonseparato e dei pmenti entro -il secondo grado,- szcslsrq ii lint dtla pabblicazione, t,obbligo diindicare il legame di parentela con iI tìnlare dell'incarico f,atirc o di fudrrrzzo prtiriro, ma nonquello di identifuazione personale del coniuge e dei paronrì.

, ,.,. .\Luogo e data, 
'Gf^^Yy: *l:td)/tct4\- ! , I

NON §EPARATO E PAR§NTI r,INO AL tI
di

'" (sottoscrizione)
1fil


