
Aìlegato A)

Spettabile
Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusém
Via Mazzini, 5

38040 Luserna (TN)

OGGETTO: DICHIARAZIO}I RE§E PER L,§
COMMA I DEL D.LG§.3Y20T3.

I}I CUI ALL'ART 14,

IL4a sottoscritlola A-i*tDr*\ t(iCC'1.1ìlj--:r iì-.,,"-, i.r-?
Nato/a il

fr

z
Provincia
Ccdice Fiscale

Consigliere d'amministrazione dell'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn
Atto e data della nomina Delibera della Giuuta prcvinciale n. 49C , di data

4 r\i.r.rti- r'- r,i

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi dell'art. 47, comma 1 del d.lgs.

33/ZAfi "la mancata o incompleta comtmicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14,

crsncernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento

dell'assunzione in carica, la titolarilà di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e

dei parenti entro il secondo grado, nonché ttrtti i campensi cui da diritto l'asstmzione della carica, da'
luogo a tma sanzione smministrotiva pectmiaria da 500 a 1A.000 euro a csrico del responsabile elella
mancale comtrnicmione e il relativo prowedimento è pubblicata sul sito internet dell'amministrazione
o arganismo interessata"

DICHI,{RA:

(a) Specificare i dati relativi all'asstmzione di alte cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titalo corrisposti. Indicare anche tutti gli altri incorichi con oneri a ccrrico della

finonza pubblica.

Secondo quanto precisato dall'Autorità Nazionsle Antirorntzione "eostituiscono oggetto di
pubblicazione i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, intendendo
per questi ukimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Avuto riguardo alla
formulazione letterale della citoto leu- d), non rilevq aifmi deltc pubblicazione, la partecipazione o il
cantrolla da parte dell'amministrazione su tali enti. Costitukcono og,getto di pubblicazione tutte le
cariche rivestite, nan essendo limrtatu l'obbliga di pubblicazione alle cariche di tipa "politica" o
connesse con la carica politica rivestita. Costiluiseono oggetto di pubblicuione sia le cariche a titolo
anerosa sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relattvi
compensi.

ENTIPUBEIICI OPRTVATI
fompensi a qualsiasi
titolo nerceniti

Tipo di ""y/ Denominazione ente

4ventuali annotazioni

I



Allegato A)

BEIrI IMM9EILI (terreni e fabbricati]

Tipologia (al Comune di ubicazione
(indicare anche se estero)

Titolo (b) Quota di
titolarità (%)

l+\É;idtCj\! rì i a i(-\i<\i\ LCr'"'i?i{ i,Èia-iÀ 5:'r,
l1 iìr r r\tiCrte

(a) Specirtcare se trattasi di-fabbricato o terreno.
(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, ux{ruuo, rxo, abitqzione,
servitù, ipoteca-

BEI\{I MOBILI REGISTRA,TI
Autovetture (modetlo) Anno Arnotazioni
5tj'; tÉr?;'\ .'\7{; L,*:-.\L

Svdntuali annotazioni

Per le finalità di cui all'art. 14, comma I del d.lgs. 33/2013, allega:

l. il proprio C{TRRICULM VITAE;

2. COPIA DELL'IILTIMA IIICHIÀRAZIOIYE DEI REDDITI soggetti alt'imposta sui redditi
delle persone fisiche;

3. la DICIIIARAZIONE di cui all'art. 14, comma l, Iettera f) del d.lgs. 3312013 relative al coniuge
non separato e dei parenti entro il secondo grado ol'vero, qualora gli stessi non prestino il loro
consenso (sono considerdo parenti entro il secondo grado i nonni, i ge*itort, i figlt, i nipati in
linearetta-figli deirtdi, ifratelli e le sorelle).

4. ove i[ coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado abbiano prestato il loro consenso,
COPLA. DELLA' RISPETTIVA. ULTIMA DICIIIÀ.RAZI()NE DEI REDDITI soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo e data, Ir t:, r,r, - 2 Z l:. ,l f ir,

AZIO}TI E A SOCIET

Denominazione della sccietà

(indicare anehe gediera)

Entità in valore assoluto e
percentuale delle quote o

azioni possdute
Annotazioni

(sottoscrizione)
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