
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI LLA PERSONA
..SAN GIUSEPPE'' DI PRI IERO

Viale l\tlarconi, 19 - Pi
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI ASTROZZA (T\T)

Segreteri4 @ (0439) 62371 - fax G (0439) 76s399
(043e) 76s406
50220

lnfermeria I (0439) 64620 - fax
Cod. Fiscalo e P.iva 0037

e-mail qertificata:
sito Intemet:

Primiero San

DICHIARAZIONE PER I-,A PUBBLTCITA DELLA TTU AZTONE PATRIMONIALE
AI SENSI DELLA ILEGGE 5 LUG o 1982 N. 441,

COME MODIFICATA DAL D.LGS. 14 ARZO 2013 N.33
2017)(anno 2018 riferita ai redd

Allega la seguente documentazione: (*)

a) copia della dichiarazione dei redditi soglgetti all,imposta
al dichiarante - anno 2018 riferita ai rerlditi}}lT;

b) copia delle dichiarazioni separate dei redditi soggetti all'i
anno . riferite ai redditi

delle persone fisiche, relativa

posta sui ledditi delle persone fisiche -
. - relative a:

r conlìrge non separato
D figli
tr parenti entro il secondo gtado di parentela

(se gli stessi vi consentono).

(*) barrare le voci che interessano

(data) (firma del dichiarante)

Depositata presso l'Uffrcio Protocollo il

c;\users\di rettore\appdata\local\rnicrosoft\wi ndows\tempor ary in ternet fi les\content o ut 5h5yeoa\dichiarazione situazione patrirnoniale doc



SEZIONE I

(1) specificare se trattasi di:
abitazione, s ervitÌr, ipote ca,

SEZIONE 2

DICHIARANl]E

proprl tà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,

Data di nascita Stato civile

2/ cY . ./\Va q C2rrg t t-, é,:Lî

(lomune di nascita (sigla) Provincia

Canca attualmente ricoperta presso I 1AP SP : Vicepresiclente

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Natura del diritto (1) Descrizione
dell'immobile

(terreno o

fabbricato

ComurLe di
ubicaziione Annotazioni

BENI MOBI ISCRITTI IN PIUBBLICI REGISTRI

Autoveicolil'motoveicoli Anno di
immatricollazione

Annotazioni
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Imbarcazioni da diporto

AZIONI SOCIETARIE O QIJOTE DI PART PAZIONB IN SOCIETA

denomi4azione e sede
Numero azioni o

ote possedute Annotazioni

ALI|RE CARICHE PIIESSO ENTI P BLIfl F] PRI\/ATI

(denominazione e
Natura

dell'incarico
Data fine
incarico

Importo lordo di
competenza

AI,T'RI INCARICHI CON ONEIR.I A CARICO LLA FINANZA PUBBLICA

(denominazione Natura
dell'incarico

Data fine
incarico

Importo lordo di
competenza

SEZIONE 3

SEZIONE 4

SEZIONE 5
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!
tr

Sul mio onore affermo che le soprari dichiaraziorri comispondono al vero.

Sono consapevole che i dati verranno iraltati dal Settore Segreteria Generale per le fi:nalità di cui
Lss 14 marzo2013 n.33.alla legge 5 luglio 1982 n. 441 ed al

Consaoevole delle consesuenze i in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro, ai sensi del
il mio coniuge non separato, i miei figli ed i miei parentiD.P,R. 28 dicembre 2000 n. 445, c

entro il seconclo grado di parentela (

prestano (*)
negano

il consenso alla pubblicazione della
titolari.

tuazione patrimoniale e dei redditi di cui i medesimi sono

firma

a seguire, uno per ogrii dichialante, indicando se la

conluge non separato;

figli (in caso r1i minorr com al soggetto esercente lapatria potesrtà prestare o negare il
consenso a fornire i dati richi
parenti entro iLl secondo grado di parentela (genitori, nonnil nipoti in linea retta, fratelli -
per queste due ultime fatti e in caso di minori compete al soggetto esercente la patria
potestà prestale o negare il co a fbrnire i dati richiesti).

INFORMA]IIVA "BRE SUL TIIATTAMEN]IO DEI DATI PERSOI{ALI
Art. 13 Ree. UE 2016,t679

- titolare del trattamento: APSP SAN "GIUSE "con sede in San Martino drCastrozza:
- tipologie di dati, finalità e base giuridica del
dati rientrantj nelle "categorie parlicolari di dati
istituzionali correlate ail'esercizio di poteri e facol
- modalità del trattamento: i dati raccolti sono
GDPRI

ttamento: il trattamento potrebbe riguardare dati comuni (dati anagrafici) e

rsonali", Tutti i dati raccolti sono necessari oer dare esecuzione a funzioni
di cui ta nostra Amministrazione è colnoetente:

in forma cartaceer ed elettronica e protetti ai sensi deeli aftt. 25 e 32 del

- obblisatorietà del conferimento: il conferimen ha natura obbligatoria, In caso contiario la nostra Amrninistrazione ootrebbe
trovarsi nell'impossibilità di dare esecuzionc a qu to di propria spettanza;
- comunicazione, diffusione e destinatari: i dati unicati non saranno trasfèriti extra UE. I-a loro diffusione avrà luoeo solo
laddove previsto da un obbligo di legge. I dati essere conosciuti da incaricati appositamente, istruiti e da parte di soggetti

è accessibile presso la sede del titolare;terzi, nominati lesponsabili del trattamento, it cui e

- durata del trattamento e periodo di conservazi e: i dati acquisiti saranno conservati per il tempo di legge;
i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del predetto Reg. rivolgendosi al titolare- diritti dell'interessato: I'interessato può eserc

o al responsabile per la protezione dei dati hé proporre reclamo all'autorità di controllo. Il soggetto designato quale
responsabile per la protezione dei dati personali è iungibile all' indîrizzo: serviziodpo@upipa.tn. it

data

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

a

a
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