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[modello A bis: consenso
coniuge e parenti entro il II
__
g ra d o d i pa rentela]]
DICHIARAZIONEPER LA PUBBLICITÀ' DELLA SlTÙÀZÌONÈ~PÀTRÌ MÒNÌALÉ"
DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DI PARENTELA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'[art. 47 del D.P.R. 445/2000]
Ai sensi e per gli effetti della L. 441/1982 e del D. LGS n. 33/13 il/la

jn

sottoscritto/a

,\ S (C,u

qualità

di

£ .(A e o S r/Q ( ^ Y O^ecìficare la carica ricoperta)

consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni
e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità
DICHIARA

Q che con riferimento alla presentazione della documentazione di cui all'art. 2 della L. 441/82 in
relazione:
Acconsente alla
Acconsente alla
1. al coniuge non separato
presentazione
e
presentazione
ed alla
2. ai parenti entro il secondo
alla
pubblicazione
pubblicazione
della
grado di parentela (i):
(indicare il grado di parentela)

•

c/"<2 /O ( U C, £

della denuncia dei
redditi
*(compilare il campo
note nel caso di
esoneroj
SÌ//fo y

propria Situazione
Patrimoniale*
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si/®)

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no
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si/no

si/no

•

si/no

si/no

•
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•
•
•

D I C H I A R A di allegare (solo in caso di consenso).
copia della dichiarazione redditi del coniuge, riferita all'anno
;
dichiarazione relativa alla situazione Patrimoniale del coniuge alla data odierna/variazioni della
propria situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione
n.
copie relative alla dichiarazione dei redditi dei parenti entro il secondo grado di
parentela (i), riferite all'anno
n. _ _ dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale dei parenti entro il secondo grado di
parentela (i), alla data odierna/variazioni intervenute dopo l'ultima attestazione
*note:
Sul mio onore affermo che i dati contenuti nella presente dichiarazione e negli allegati ivi indicati
corrispondono,al vero.
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(1): genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, nipoti (figli di figli)

'[denominazione ufficio]

