
.,SAN GIUSIIPPE'' DT PRI IARO
Viale Nlarconi, 19 - Piev

38054 PRIM]ERO SAN.MARTINO DI C ozzA (Tl.r)

AZIENDA FUBBLTCIT DI SERVIZI LA PERSONA

3e) 76s399
0439) 76s406

20

UAZIONE PATIÙMONIALE
1982 N. 441,

2013 N. 33

redditi delle persone fisiche, r.elativa

(firma del dichialante)

Segreteri4 E' (0439) 6237I - fax G
Infermeri{ @ (0439) 64620 - fax G

Qod. Fiscale e P.iva 003748

lito 
Intemet:

Primiero San

DICHIARAZIONE PER T,A PUBBLICITA UNT,T,A S-
,A.I SENSI DELLA L.EGGE 5 LUGLI

COME MODIFICAT DAI D.LGS. 14 N

(anno 20 riferita ai redditi

A1lega la seguente documentaziohe: (*)

figli
parenti entlo il secondo g|ado di par.enfela

b) copia delle dichiar.azioni sepapate dei reddLiti soggetti all,i sui redditi de.[e persone fisiche -anno ... riferlite ai reddirti relative a:

conruge non separato!
tr

tr

(se gli stessi vi consentono).

(*) barrare le voci che interessaho

(data)

Depositata presso l'Ufficio Protocollo il



SEZIONE 1

(1) specificare se tlattasi di: ptopri
abitazione, servituì, ipoteca.

SEZIONE 2

DICHIARANTE

comproprietà, rsuperficie,
fnfiteusi, 

usufrutto, uso,

situaz one pa rimonia



Imbarcazioni da dinbrto

RrE O QITOTE DI PÀ.RT PAZIONE IN SOCIET,L

denominazione e scde)
Nrumcro azioni o

ALTRE CARICHE PRI,SSO ENTI PU LICI E PRIVATI

Data fine
incarico

ALTRI INCA.RTCHI CON ONEIII A CARICO D FINANZA PUBBLICA

Importo lordo di
competelza

SEZIONE 3

SEZIONE 4

SEZIONE 5

2\downloa'ls\dichiuazioue sihrzionu



Sul rnio onore affetmo che le so te dichiaruzioni corrisp ondoiro al vero,

Sono consapevole che i dati venanno
alla legge 5 luglio 1982n.441 ed al D.

Consapevole delle conseguenze
D.P.R. 28 dicembre 2000 n, 445. che
entro il secondo grado di parentela (

in caso di dichizrazioni menlaci, dichiaro,
il mio coniuge nou separato, i miei figli ed i
itori, nonni, nipoti in linea îetta, fi'atelli):

ai sensi del
miei palenti

! o(*)
tr lLii

il corrsenso alla pubblicazione della
titolari,

azione patlimoniale e dei redditi di cui i medesimi sono

miei dati personali e/o senpibili ai s;ensi del D,Lgs. 30

rrmazioni di cui all'art. 13 {el già riohiamato D.Lgs. 30
Conferisco il consenso al trattamento
giugno 2003 n, 196 e prendo atto delle

(*) In caso di assenso compilare
dichiarazione si riferisce a:

o coniuge non se.parato;
. figli (in caso cfi minori

consenso a fomire i riati richi
. parenti entro il secondo grado

per queste due ultime fattis
potestà prestale o negare il

firma

a seguire, unc) por ogni dichiarante, indicando se la

al soggetto eserce,nte la patliei potestà prestate o negare il
)t

i parentela (genitori, noruti, nipoti in li.nea retta, fi'atelli *
in caso di minori cornpete al soggetto esercente la pahia
rso a fornire i dati richiesti),

sittazíone pafimoniale doc

c\.


