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..\tlegato C)

Spettabile
ISTITUTO CIMBRO/KultLrrittstittt Lttscjrn

Via lvtazzini, 5

38040 Luserna (TN)

OGGIITTO: DICHIAIIAZIONE Dt NITGATO COh{SENSO AI,LA PUBBI.ICAZIONED
DIìl DrITI DI CUI ALL'ART. l'1, CONINIA I' LtftTERr\ tf) DIll, D'['GS' N'

33/2013 RBL.\TIYI AI, CONIUGE NON SIiPr\IìATO Ii .\I Pi\REN'II
I'N.TIìO IL SICONDO GRÀI}O.

IL/[a sottoscritto/a lJtCof irlf t t+aVrl L')LrY
Nato/a il

Provincia
Codice Fiscale

Consi tere d tarnnrinistrazione deil 'Istitrrto Cinrbro/Kultrrrinstitttt 1. lrserll

r\tto e data dclla trotnitta Delibera della Girrnta provinciale ll. --, tli <lata

sotto la plopria personale responsabilità, consapevole che ai scrtsi dell'art, 47, contttta I del d.lgs.

33/20l3 "lct ntcutt:(ttct o itrcoutplet(t comLuticu:iane tlelle infonna:,ioni e dei tlctti di ctti «ll'arti«tlo l'1,

cancernenti la sitttct:ione Tttfirintoniale tomplessivu tlel titol«re dell'incarico ul monrcnto

dell'crssun:ipne i1 caricct, lu titolqritci di intprese" le partecipcr:ioni «iionarie proprie, del coniug,e e

dei pnrenti erftro il set:otulo gratlo, rtonché tntti i compensi rtti du diritto |assutr:.ione tlella caric:«. dci

lttogg tt una stur:ione oruninistrativu pecunicl'ia d« 500 a 10.000 euro o cdrico tlel resport.sttbile tlell«

nt(ulcot{t c'omunicu:ione e il relcttivo prttvvedimetto è pubblicctto sul silrt intemet dall'ctrrtninistr«:ione

o o r g,ut i s tt to i N e re.s s ctt o"
DICHIARA:

c6e i soggetti tli cui sotto norr hanno consentito, conre'ò loro facoltà, alla pubblicazione dei tlati
redtlitrrati e patrimoniali previsti tlall'art. l.[, cotttlua l, lettera f) del d.lgs. 33/2013. Dichiara

altresì cti essere consapevole che del rnancato cousenso viene data evidenza sul sito ittterttct

clell'lstituto Cimbro/I(ulturinstitut Lusérn tramite la pubblicazione della presente

dichiarazione.

CONIUGT NON SEPARÀTO E PI\RIiNTI I'INO r\l.II GRADO

Coniuqe/legame tli parentela (a)

t.t:Mn!,-{

(tt) Indicrtre solo il legante di parentela. Sana considerato pQrenti ento il secondo grado i nonni, i
genitori, i figli, i tripoti in linea rettct (figli dei figli), i fratelli e le sorelle-

iecondo qufitto preciscrto dall'Autoritci Na:ioruile Anticorru:ione "Nel cctso in cui il titolare

dell'incarico politico o di indirizzo politico dichiari il mancato consenso alla pubblicazione delle

attestctzioni e clelle dichiarazioni di cui all'art. 14, c. l, lett. fl, del d.lgs. n. 332013, del coniuge non

sepcuato e dei pcrrenti entro il secondo gratlo, srsstsle, ai Jini della pubblicctzione, l'obbligo dt

indicare il legame cli parentela con il titolare dell'inccrrico politico o di indirizzo politico, ma non

quello di identifica{one personale del coniuge e dci narenti.

lrtRnA su oRtq r NALe-lolTLuogo e data. 2( n'(

( sottoscrizione )

L': r ! 'r


