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Allegato C)

Spettabile
ISTITUTO CIMBRo/Kulturinstitu Lusérn
YiaMazzinl5
38040 Luserna ('lN)

OGGETTO: DICHIARAZIOM DI ÀaEGATO CON§§N§O ALLA. 
PUBBLICAZION§D }EI I}ATI I}I CUI A.LL'ART. 14, COMMA 1,
L§TTERA n D§t D.LG§. N. 33/2013 R§LATTYI A.L CONTUGE NON
§EPARA.TO E AI PAA§NTI ENTRO IL §XCONDO GRADO.

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi dell'afi. 47, comma 1 del d.lgs.
Tl2A* "la mancata o incompletct comunicazione delle infarmazioni e dei dali di cui all'arlicolo 11.

concernenli la situazione patrimoniale complessiva del titolale dell'incarico al montenlo
dell'assunzione in carica, la titolorilà di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e

dei parenti entro il secrndo grado, nonché tulti i compen,ci cui da dirilto l'asstrnzione della carica. da'
luogo o wrq sanziorze antministrativa pec'uniaria da 500 a 10.000 euro a curico del responsabile della
mancata contunicczione e il relativo prcvvedintento è pubblicctto sul sito internet dell'arnministrazione
o organismo inleressoll"

DICIIL{RA:

che i soggetti di cui sotto non haulo consentito, come'è loro facoltà, alla pubblicazione dei dati
reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14, comma 1, lettera f) del d.Igs. 33/2013. Dichiara
altresi di essere consapevole che del mancatc corsenso viene data evidenza sul sito internet
dell'Istituto Cimtrro/Kulturinstitul Lusérn tramile la pubblicazione della presente
dichiarazione.

CONIUGE NON §§TARATO T PARTNTI FINO AL II GRADO
Coniugellegame di parentela (a)

€er*;«xr

(a) Indicare solo il legame di pcrentela. Sonrs considerato parenti entro il .cecondo grado i nonni, i
genitori. i figli, i nipoti in linea retta (figli deifigli), ifratelli e le sarelle"
Secondo quonto precisoto dall'Autorità Nazionale Anticoruuziorue "Nel ccso in cui il titolsre
dell'incarico politico a di indirizzo politica dichiari il mancato consenso alla pubblicazione delle
cttestazioni e delle dichicrazioni di cui all'art. 14, c. l,lett"fl, del d,lgs- n. 33/2{)13, del coniuge non
separato e dei pcrenti entro il secondo grado, sussi.ste, ai fini della pubblicazione, I'obbligo di
indicqre il legame di parentekt con il tilolare dell'incorico politico o di indirizzo politic'ct, ma non
quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti.

Luogoedata, iL\',, t-.-. -.t", tl . ,',
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ftRl'4rlr-.r. I N OR\qtNALE
(sottoscrizione)

IL/la sottoscnttala -§\,

Nato/a il
Z
Proviacia
Codice Fiscale

d'amministrazione dell'Istituto Cimbro/Kaltrrixstitut Lusérn
Atto e data della nomina Giunta provinciale n.

:,"" . \''\-
di dataDelitrera della
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