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coMr.iNE Dr ALBTGNASEGO (PD)
Dichiarazione coocern€nte il consenso/dissenso da parte del coniuge non separato

o parente eotro il secondo grado del consiglierotassessore comunale
@.Lgs. 33 del 14 marzo 2013, anl4, cornma I lett.0)

Al Sig.
Presidente del Consiglio Commale

Comune di Albignasego
ViaMilano,7

35020 Albignasego @D)

Segf?teri. G.í.nlè
:Éi cr. ie o N.Al. 0
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,* tt ltfuLùq , in qualitÀ di

ttSS€ 99o P€ * del Comune di Albieria"ego (pD) ín attuazione di
dall'art.14 lett d), e), del Decreto Legislativo del 14mazo2013,n3J
t indicare la carica ricoperla

DICHIARA

0 che i propri parenti entro il secondo grado (coniuge non separaro, nonni, genitori, figli,
nÍpoti in linea retta., frafelli, sorelle) di seguito elenaati

quanto previsto

COGNOME NOME DATADINASCITA PARENTELA
>Alp€9€ éH(fte+ It 2 (ut'( o6€
AtActPTl l?n26-t o /t€rttToac'
f&r-Aftrt t f€+ttc* 6è,t7,76'/. 67
6.1Ar cp 7r -fu2Re-+ I f 4+7azto
fAGu tl r Aoto D ,'l/c /t'/./t/ c

non fomiscono il conronso alla pubblicazione ai sensi dell,
Legislativo 14 matzo 2013, n.33 e art,2, comma I numero l)
n.441 relativamente a quanto sottoindicato:

at. 14, comma I lett. f), Decreto
e numem 2),I*gge 5 luglio 1982,

{ situazione patrimoniale (art.2, comma I numero l), lcgge 5luglio 19g2, n. zl4l
6 copia dell'ultima dichiarazioue dci rcdditi soggetti allfuposta sui redditi delle persone fisiche

(aÉ2, coruna I numero 2), Legge 5 l,€lio 1982, a. 4C1t

(barrare la voce o voci d'intcressc)



COGNOME NOME DATADINASCTTA PARENTELA

0 che i propri parcnti enEo il secondo grado (coniuge non separato, nonni, genitori" fìgli,
nipoti in linea rett4 fratelli, sorel$ di seguito elercati

@arrare la voce o voci d'interesse)

&At Èr,pSsco ,lì

!9ry+eqEg-!-!o4sc so alla pubblicazione ai sensi dcll' art. 14, comma I lett. f), Decreto
Legislativo 14 tlann 2013, n33 e art.2, comma I numero l) e numero 2\, r*gge 5 luglio 19g2,
n.zl41 relativamente a quanto sottoindicato:

D situazione patimoniale (art.2, comma I nunero l), Legge 5 luglio 19g2, n. 441 secondo
quanto indicato nel Modello D) che si altega

D copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti allimposa sui redditi delle persone fisiche


