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Spettabile
lstituto Cirnblo/Ktrlturinstitut l-usérn

Via Mazzini, 5

38040 Luserna (TN)

OGGEI'TO: DICIIIAIIAZIONI RESti PER Lti I'INI\ DT CUI AI,L'ART [4,

CONIIVIA t DI'L D.LGS.33/20T3.

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi dell'art. 47, comma I del d'lgs'

33l21l3,,ltt rnuncctu o inco»ipletu cortrtnicaaione clelle infonn«tiorti e dei dati tli cui all'artirolo .,4.

conce rnenti la situct:ione patrintoniale cottplessiva del titolare clell'incarico al ntofirunto

tlell'assun:ictrrc in cctricct, la tito[arità di imprese, le parteciprt:ioni a:iorrarie proprie, del rcniuge e

clei parenri entro il secondo gratla, mttché tulti i cornpensi cui da diritto l'«ssuniione della cn'ica' dci

luogo n unct scut:iorte cututitlistratiwt pecwtiuria tlct 500 a t0.0A0 euro o cctrico tlel responsaltile della

rnttncntrt cotruuticn:ione e il relativo pravvedinrettto è pubblicctto sul sito intentel dell'ctttttrtittistra:ione

o or gcut i strto in te re sslt o"

DICHTARA:

(a) Specificare i dtti relcttit,i all'assun:iotte di altre cctriclrc, presso enti pubblici o privati. ed i relativi

,r,npruii ct qutilsiasi firolo corri.sposti. Irulicnre cmche tutti gli altri incariclti cott oneri t carico della

fincm:a pubbliccr.

secorulo quytlto precisuto dail'Autoritit Nctzionale Anticorruzione "costituiscorto oggetto di

pubblicaziine i daii relativi all'assuttziotte tli altre cariche, presso enti pubblici o privati, intendeftdo
'per 

questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Avuto riguardo alla

fornittazione letterale deila cimà leu. d), non rileva, ai fini della pubblicaztone, la partecipazione o il

controllo dcr purte tlell'amministraziane su tali enti. Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le

cartche rivestite, non essentlo lirnitato I'obbtigo di pubblicazione alle cariche di tipo "politico" o

connesse con la carica politica rtvestita. Costituiscono aggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo

oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi

compensi.

{llfla sottoscritto/a
Nato/n il
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Provincia
Codice [riscale

Lusérubro/Kultrrrirrstittt'lstituto Cimdell'anrnlinistrazioned

Atto e datn clclla tlonrina

ALTIIE CAIII PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI
Compensi a qrralsiasi
titolo percepiti _Denomiuazione enteTipo eli carica
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Delihera della Giunta proviltciale lt. 
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di data
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Allegato r\)

IIENI IIVINIOBTLI (terreni e fahtrricati)

Tipologia (a) Comune tli ubicazione
(indicare anche se estero)

Titolo (I) Quota di
titolarità (7o)

'l4r,r,f ic.+{u LtSt{(a l'{a: f'Pi 6P' -/;.-<>

(a) Specificare se {rottasi di.fabbricato o terrerro.

(b) Specificare se trettosi di proprietcì, contproprietà. supetficie, enfiteusi, uxtfrulo, uso, ctbitaiione,
servitti, ipoteca.

BENI ivIOBII,t IIEC ISTRI\T I
Autovetturc (nrodello) Anno Annotazioni
F FiU 4uL f $-ftA {16a 7^+^ .f

__4ZqN E Qr-IOTn Dr PARTECTPAZTONE A SOCTETA

Denominazione elella società
(indicare anche se estera)

Entità in valore assoluto e

percentuale delle quote o
azioni possedute

Annotazioni

TT'TOLARTTA NT §,IPRBSI'

Bventuali annotazioni

Per le finalità dicuiall'art. 14, comma I deld.lgs.33/2013, allega:

t. il proprio CURRICULM VITAE;

2. COPIA DELL'ULTINIA DICHIARAZTONE DEI RBDDITI soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche;

3. la DICHIARAZIONE di cui all'art. 14, comma I, lettera l) del d,lgs. 33l2}l3 relarive al coniuge
non separato e dei parenti entro i[ secondo grado owero, qualora gli stessi non prestino il loro
consenso (sono cottsiderato parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in

linea retta - figli dei figli, i fratelli e le sorelle).

4. ove il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado abbiano prcstato il loro consenso,
COPIA DBLLA RISPETTM ULTINIA DICHIARAZIONB DEI RBDDITI so-qgetti
all'imposra sui redditidelle persone fisiche. 
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