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Allegato A)

Spettahile
Istituto Cimbro/I(ulturinstitut Lusérn
YiaMazzinl5
38040 Luserna (TN)

OGGETTO: DICilARAZTONI RESE pER LE DI CI]I ALL'ART 14,COMMA I DEL D.LGS. 33/2013.

sotto la propria personale resporrsabilità, consapevole che at sensi dell 'art.47, comma 1 del d. lgs3312013 "la mancala o incontpleta conum icazione delle injormazioni e dei dati di cui all,orttcolo 14,concernenti la situazione patt"imoniale cornplessiva det litolare dell'incarico al rÌ?omentodell'ctssttnzione tn carica, la titolctrità di imprese, le partecipazioni qzionarie proprie, del coniuge eclei pcu'enti entro il secondo grado, nonché tutti i contpensi cui da diritto l'as,sunzione della carica, da'luogo a una sanzione a m nùn is lrat iva- p e cuni ar i a da 500 a 10.000 euro q carico del responsabile dellantancata commicazione e il relativo prowedimento è pubblicato sul sito internet dell,amminis trazioneo organisnto inle ressato,'

DICHIARA:

(a) Specificare i dati relativi all'asstmzione cli alfi.e cariche, pres,so enti pubblici o privati, ed i relativicontpensi a qualsiasi titolo corrisposti. Indicare anche hiti gli altri incarichi con oneri a carico dellafinanza pubbliccr.

secondo quanto precisato dqll'Autorità Nazionale Anticorruzione,,costittriscono oggetto ctipubblicazione i dati relativi all'qssunzione dt altre 
"ori"n", 

pu:sso entipubbtici o privati, intenclendoper questi ultini le società e gli altri enti disciplinafi àd diritto privato. Avuto riguardo allaformulazione letterqle delta citatà tefi cl), non r,i!evà,. 
"i 

trni iùi pubblicazione, la partecipazione o ilcontrollo da parle dell'anuninistrazione su tali enti. iostituircotro oggetto di pubblicazione tutte lecariche rivestite. non essendo limitato l'obbtigo di priii;r;io"i ntt, cariche di tipo ,,potitico,, 
oconnesse con la carica politica rivestita. costitutscoio oggetti ii pubblicazione sia le cariche a titolooneroso sta quelle a titolo gratuito, dovendosi pru"iior, pei queile onerose, anche i relotivicontpensi.
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Allegato A)

(a) Specificare se trattasi ctifabbricato o teteno.

':/r:l;"'{ff;.se 
h"attasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usttfiatto, uso, abitazione,

Per le finalità di cui all,art. 14, comma I del d.lgs. 33l2'l3,allega:
l. il proprio CURRICULM VITAE;
2' 

f.?llà.,:fli.':#rMA DICHTaRAZI0NE DEr RBDDrrr soggetti att'imposra sui redditi

3' la DTGHTARAZTONE di cui all'art. 14, comma-l, lettera f) der d.rgs. 33/zll3relative al coniugenon separato e dei parenti entro il secondo,grudoouu.ro, qràr*ùu;À;;;;;restino il loroconsenso (sono considerato parenti entro iriecondo i;;;;-"rrni, i genitori, i figti, i nipoti inlinearetta -figti deifigti, ifrateili e le sorelle).
4' ove il coniuge non 

=!3luto 
e i parenti 

1y:9 jl slgo,ndo gradoabbiano prestato ir roro consenso,
:,9,:H*l3l:à.,,fl:il"rillJ* ryl#i*" ;iliilAffi Z,o* rinl nni»irr soggeni

Sul mio onore affermo che Ia dichiarazione corrisponde al vero.
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TIBENI MOBILI
Autovetture ello Anno Ann

all'anno 2017situazione non mod ificata
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