
AZIEINDA PUBBLIC.ÀT DI SERVIZI
..SAN GIUS]DPPE'' DI PRI

Viale Nzlarconi. 19 - Pi e

38054 PRIM]IERO SAN MARTINO DI
Segreteria @ (0439) 62371- fax G

Inlèrmeria @ (0439) 64620 - fax G

LA PERSONA
TERO

ASTROZZA ( IN)
0439) 765'.399
(0439) 16s406

net

F'rimiero San Mart

DICHIARAZION]T PER LA PUBBLNCITA DELLA TTU AZIONE PA:f RIMONIALE
.ATI SENSI DBLLA I,EGGE 5 LUG o 1982 N.441.

COME MODIFICA'TA DAL D.LGS. 14 ARZO 2013 N.33
(anno 2018 riferita ai reddi 2017)

Allega la seguente docurnentazione: (*)

a) copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'irnposta
al dichiarante - anno, 2018 riferita ai redditi20lT

delle persone fisiche, relativa

b) copia delle drchiaraz:ioni separate dei redditi soggetti all'i

Cod, Fiscale: e P.iuu 00374 0220

e-mail certificata :

sito Internet:

anno ... ...... riferite ai reddiiti.....

di castrozza, li 3," I 2Étr9

posta sui redditi clelle persone f,rsiche -
- relative a:

n
n
!

coniuge non separato
figli
parenti entro il secondo grado di parentela

(se gli stessi vi consentono).

(*) barrare le voci che interessano

Primiero, 2910312019

(data)

Depositata presso I'Ufficio Frotocollo il

c: \rLser s\d i r ettor e\appdata\l ocal\m i crosoft\w ildows\ternpor ar v jnternet fil es\co n ten t 5h5yeoa\dichiarazione situazìone patrimoniale doc



SEZIONE 1

(1) specificare se trattasi di:
abrtazione, servitr), ip oteca.

SEZIONE 2

DICHIARANTE

comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,

Data di nascirla Stato civile
SCALET DANIELA 27t03n968 CONIUGATA

Comune di nascita Provincia sigla) Comune di residenza
Provincia

Primiero San Marlino di c.zza

Car.ca attualmente ricoperta presso I' P: Presidente

BENI I OBILI lterrerri e fabbricati)

Natura del diritto (1) Descrizione
dell'immolbile

(terreno o

fabbricato

Comunre di
ubicazione Annotazioni

Terreno Primiero smc

BENI MOBILI RITTI IN PTJIBBLICI REGIST]RI

Autoveicoli/motoveicoli Anno rùi

immatricolazione
Annotazioni

l.Peuseot 107

Aeromobili

y inter oet files\content outlook\n5h5yeoa\drchìarazione sitrrazione patr itnoniale,doc



Imbar cazionii cla diporto

AZIONI SOCTET'ARIE O (IUOTE DI PAR TPAZIONE IN SOCIE'TÀ

Numero azioni o
uote possedute Annotazi,oni

ALTRE CARICHE PFIESSO ENTI P BLICI E PRIVATI

Natura
dell'incarico

Data fine
incarico

Importo lordo di
cornpetenza

ENTE PARCO
PANEVEGGIO Consisliere

APT PRIMIERO Consisliere

LA FINANZAPUBBLICA

Natura
dell'incarico

Data fine
incarico

Importo lordo di
cormpetenza

SEZIONE 3

SEZIONE 4

SEZIONE 5

ALTRI INCARICHI CON ONE]RI A CARICO

c:\users\direttore\appdata\local\rnicrosol'l\wìndows\ternporary internet files\content h5yeoa\dichiarazione situazione patrimoniaìe doc



Sul mio onore affermo che le soprari e drchiarazioni corrisoondono al vero.

Sono consapevole che i dati verranno
alla legge 5 luglio 198;2 n. 441 ed alD.

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

prestano (*)
negano

il consenso alla pubblicazione della s

titolari.

PRIMIERO ,29t03t2019

data

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

conluge non separato;
figli (in caso dLi minori co

lafi dal Settore, Segreteria Generale per le finalità di cui
14 marzo 2013 n. 33.

in caso di dichiarazioni mendaci, rlichiaro,
il mio coniuge non separato, i miei ligli ed i

ai sensi del
miei parenti

tr

tr

a

a

uazione patrimoniale e dei redditi di cui i medesimi sono

a seguire, urro per ogni dichiarante, indicando se la

al soggetto eserr:ente Iapatna potestà prestare o
consenso a fornire i dati richi i);
parenti entro il secondo grado
per queste due ultime fattispec
potestà prestare o negare il con

- modalità del trattamento: i dati raccolti sono I

GDPR:
- obbligatorietà del conferimento: il conferirnen
tlovarsi nell'irnpossibitità di dare esecuzione a qua
- comunicazione, diffusione e destinatari: i dati

i parentela (genitori, nonni, nipoti irr linea retta,
in caso di minori compete al sogge,lto esercente

negare il

fratelli -
la pa1rra

a fornire i dati richiesti).

INFOR.MATIVA "BR ,'SUL TRATTAMEI.ITO DEI DATI PERSONALI
rt. 13 Reg. UE 201611579

- titolare del trattamento: APSP SAN "GIUSEP "con sede in San Martino di Castrozza:
- tipologie di dati, finalita er base giuridica del t ttamento: il trattamento potrebbe riguardare dati comuni (dati anagrafici) e

dati rientranti nelle "categorie particolari di dati
istituzionali correlate all'esen:izio di poteri e fàcol

i". Tutti i dati raccolti sono necessari per dare esecuzione a funzioni
di cui la nostra Arnmin.istrazione è comDetente:
tati in forma cartacea ed elettronica e protetti ai sensi degli artt. 25 e32 del

ha natura obbligatoria, In caso contrario la nostra Amministrazione potrebbe
di propria spettanza;
nunicati non saranno trasferiti extra UE, La loro diffusione avrà luoso solo

laddove previsto da un obbligo di legge. I dati essere conosciuti da incaricati appositamente istruiti e da parte dì soggetti
è accessibile presso la sede del titolare;terzi, nominati responsabili del trattamento, il cui el

- durata del trattamento e periodo di conserv e: i dati acquisiti saranno conservati per il tempo di legge;
i diritti previsti dagli zLrtt. l5 e segg. del predetto Reg. rivolgendosi al titolare- diritti dell'interessato: I'interessato può esercil

o al responsabile per la protezione dei dati no hé proporre reclamo all'autoritàL di controllo. ,[ soggetto designato quale

firmer

responsabile per la protezione dei dati personali Ò
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