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Allegato A)

Spettatrile
lstituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn
Yia Mazzini, 5

38040 Luserna (TN)

OGGBTTO: DICIIIÀRAZIONI R§S§ PTR LE DI CIX ALL'ART 14,

COMMA I DEL I}.LGS. 33/2013.

IUla sottoscritto/a §A»i.* rdrflnr rt§§i &qnLpQ
Nato/a il
u
Provincia
Codice Fiscale

d' amministrazione dell'Istituto Cim bro/Kultu rinstitut Lusérn
Atto e data della nomina Ilelitrera della Giunta provinciale n. di data

4" 2 "é4

sotto la propria personale responsabililà, consapevole che ai sensi dell'aft. 47, cr:mma 1 del d.lgs.

3312013 "la ntqncata o incompleta conunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'srticrtks l:/,
concententi la sitttazione palrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al ruomenlo
dell'assunzione in carica, la lilolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e

dci parenli entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'
luogo a una sanzione atnrninistrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
mancata contunicazione e il relativo prow,edirnento è pubblicato sul sito internet dell'amminislrazione
o organismo interessalo"

DICHIAR.A.:

(a) Specificare i dati relati,'i all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relati,-i
compensi a qualsictsi titolo cotispo.sti. Indicare anche tutti glì altri incarichi con oneri a carico della
.finanza pubblica.

Secondo quanlo preciscrto dall'Autorità Nazionale Anlicornaione "costituiscono oggetlo di
pubblicazione i dati relativi all'asstrnzione di altre cariche, presso ercti pubblici o privati, intendendo
per questi ultirui le societit e gli altri enti disciplinati dql diritto privato. Avuto riguardo alla
formulazione letterale della citata lea. d), non rileya, ai fni della pubblicazione, la partecipazione o il
controllo da parte dell'amminisftazione su tali enti. Castitui.scano oggetto di pubblicuione tutte le
cariche rivestite, nan essendo linitato /'abbligo di pubblicazione alle cariche di tipo "politico" o
conilesse con la carica politica riveslita. Costitaiscona oggetto di pubblicazione sic le cariche a titolo
oneraso sia quelle a titolo gratuito, clovendasi precisare, per quelle onerose, anche i relativi
compensi.

PRESSO ENTIPI]BBLICI O PRTYATIAL

Tipo di ""yo" Denominazione ente
Compensi a qualsiasi
titolo percepiti

4ventuali annotazioni



Allegato A)

BE§I IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Tipotogia (a/
Comune di ubicazione
(indicare anchs se esterc)

Tltolo (b) Quota di
titolarità (7oi

f§{63xrr"srn '{AtGA?11.r\ {* xQ'*;*'";:atr: §, §a 7.

&*,\{htteNry

(a) Specificqre se trattasi di-fabbricato o terreno.

('b1 Specificare se trattasi di proprietà, comproprielà, superficie, en/ìteusi, usufrutto, uso, abitazione,
senilìt, ipoleca.

BEIYI MOBILI RIGISTRATI
Autovetture (modello) Anno Annotazioni

?-c,lZ

DIIMPRtr§f,

Svdntuali annotazioni

Per le finalità di cui all'art. 14. comma 1 del d.lgs. 3312013. allega:

l. il proprio CURRICULM VITAE:

2. COPIA DELL'ULTIM,A. DICHLA.RAZIONE l)§I REDDITI soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche;

3. Ia DICHIARAZIONtr di cui all'art. 14, cornma 1, lettera f) del d.lgs. 3312013 relative al coniuge
non separato e dei parenti entro il secondo grado ovvero, qualora gli stessi non prestino il Ioro
consenso {sono considerato parenli entro il secondo grado i nonni, i genitori, i §gli, i nipoti in
linea rettcr -.figli dei figli, i fratetli e le sorelle).

1. ove il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado abbiano prestato il k:ro cousenso,
COPLA. DELLA RISPETTM. ULTIM.A, IIICHL{RAZJ(}NE DEI REDDI'II soggetli
all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero

+I RI4ATA IÀ) ORI4I

§ P T§TA

Denominazione della ryrcietà
(indicare *nchey&era)

§ntita in valore assnluto e
percentuale delle quote o

azioni rossedlte
Annotazioni

Luogo e data, &§fln^;* ,22 lcs lzc;g

(sottoscrizione)
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