CIRCOSCRIZIONE VI - SAN GIOVANNI CHIADINO ROZZOL

AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO
P.O. Elettorale, Circoscrizioni e Coordinamento Amministrativo
Assensi e per gli effetti della L 441/198? e del D. LGS n. 33/13 il/la sottoscritto/a
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. in qualità di

(specificare la carica ricoperta)
DICHIARA

di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi*
che con riferimento alla presentazione della documentazione di cui all'ari 2 della L. 441/82 in relazione:

1.
al coniuge non separato
2.
ai parenti entro il secondo grado di pgrenfèls. (1)'
(indicare i! grado di parentela)
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'(compilare il
campo note nel
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D I C H I ARAdiallegare
la dichiarazione relativa alla personale situazione patrimoniale alla data odierna/variazioni della propria situazione patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione
<• ( g.
copia della propria dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche, riferita all'anno /O'ixL o stralcio della stessa che contenga
l'importo del reddito complessivo percepito nell'anno di competenza;
copia dichiarazione redditi, riferita all'anno
e/o dichiarazione relativa alla situazione Patrimoniale del coniuge alla data odierna/variazioni
della propria situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (so/o in caso di consenso)
n.
copie relative alla dichiarazione dei redditi, riferite all'anno
e/o n.
dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale dei parenti
entro il secondo grado di parentela m, alla data odierna/variazioni intervenute dopo l'ultima attestazione (solo in caso di consenso)

•note:
Sul mio onore affermo che i dati contenuti nella presente dichiarazione e nega allegati ivi indicati corrispondono al vero.

(1 ):

genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, nipoti (figli di figli)
- Spazio riservato all'ufficio -

P.O. Elettorale, Circoscrizioni e Coord. Amm.vo
Ricevuto in data

L'impiegato Responsabile

