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coMLtNE DI ALBIGNASEGO (PD)
Dichiarazione concemente il consenso/dissenso da parÎe del coniuge non separato

o parente ento il secondo grado del consigliere/assessore comunale

@.Lgs.33 del 14 marzo 2013, art.lA, comma I lett' 0)
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Al Sig.

Prcsidente del Consiglio Comunale
Comune di Albignasego

Via Milano' 7

35020 Albignasego @D)

fiaAr in qualità di

athuzione di quanto Previsto

Il sotroscritto 6ffr-l @il ""t" 
if

ASSfi | del Comune di Albignasego (PD) itr

dall'artl4 lett. d), e), del Decreto L€gislativo dcl 14 marzo 2013' n"33

* indicare la carica ricoPerta
DICHIARA

0 che i propri parenti ento il secondo grado (coniuge non

nipoti in linea rctta' fraelli, sorelle) di seguito el€ncati
separafo, nonni, genitori' figli,

COGNOME NOME oereolxnscn4 PARENTELA
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non forniscono il consem alla pubblicazione ai. scnsi flell' art. 14, comrna I leÉ' D' Decreto

i:Fúifi; H t"-" ,01t".ir I 
"tt'2, 

comma I numetp 1) e nurnerc 2l'lxgge 5 luglio 1982'

n 411 relativamente a quanto sottobdicsÎo: :

E situszione Datrirnoniale (art.Z, comna I numero 1), Iigge 5 luglio 1982, n 'Hf
E ;.gfr3jjúd-" àicniartone <tei reaAiti soggetti a11'ltnposta sui redditi delle pcrsone fisiche

^ 1"ri.2, *-to" I numero 2), Legge 5 luglio l9E2' n 441

(barrare la voce o voci d'interesse)



0 che i propri parenti entro il secodo grado (coniugc non separalo, nonni, genitoù figli'

nipoti in linea retta Aatelli, sorelle) di seguito elencati

ffiHffiffi $:",'i*"tr##ffiJ*''il lhtrtr*l-:T'hffiÎ
n.411 relativanente a quanto sottoindicato:

Ú situazionc parrimoniale (art.2, comma l nrrnem l), I,egge 5 luglio 1982' n 441 secondo

quanto indicato nel Modcllo D) che si allega:

D copia dell'ultima auarazione iei rcdditi óggetti au'imposta zui redditi detle persone fisiche

(barrare la voce o voci d'interesse)
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