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CIRCOSCRIZIONE I - ALTIPIANO OVEST

AREA RISORSE UMANE E SERV1ZI At CITTADINO
P.O. Elettoraie, Circoscrizioni e Coordinamento Amministrativo

Ai semi c per gii effetti della L. 44I/I982 e del D. LGS n. 'i'lll'i il/la

SQttoscritto/a .J^&|5i'S/'5" '"V)£.sZA2r- _ in qualita di

Ck&jS IJgX^SAS.... &>jjga$£^flj^3..O^A2-^L (specificare la caries ricoperta)

DICHIARA
Qdi csscre esonorato dalia presentazionc dclla dcnuncia dci radditi6'

9cbe con riferimento alia presentazione dclla documeritazione di cui all'art. 2 della L. 441 /82 in rolazione:

i .a! coniuge non separate
lai Darcntl entro il secondo grado di
ftarentfilaji):
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attxf
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si/no
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Aeconsente a!!a
presencaztonc «d alia
pubbllcstionc dctia
propria;SitMazJp«e; •

. v; hBlmoniale*" :-j

st/HB

si'e5
st/rjg
si/no
si/no
si/nb
si/no
si/no

DICHIARAdial legare:
Ola dichiarazione relstiva alia personate situaiione patrimoniaie alia data odicrna/vaniBioni della propria
situazione patrimoniaie intervcnutc dopo I'ultima attestazione

dcila propria dichiarazione dei reddits soggctti aH'imposta deile persons fisiche, riferita
' straicio della stessa chc contcnga I'importo def reddito complessivo pcrcepito

nell'anno di cornpetenxa;

Qcopia CfichiarazioriQ reddtti, riferics allaftno___ e/o dichiarazione relatsva aila situazione
Patrimoriisic del coniuge alia data odierna/vanazioni della propria situazione patrirnonialc intervenute dopo
I'ultima attestazione (soio in caso di consenso/
Qn. copia relative alia diciii,irazione dei rcdditi, riferitc alt'anno e/o n. dichiarazioni
rotative alia situazionc patrimortiaie dei parenti cntro il secondo grado di parenteia 0>, aila data
odierna/variazioni inteFvenuto dopo I'likima attestaziono fsoto in caso <S conscnso)

$ul fnio orjore o^erfno cht i doii c"Oni«nuiJ jiellcj preseme djcj}tcra«jo;?e e ne|ii a/JegaEi w mdiayixcccsponduno ol vero

P.O. Electorate, CircoscHzioni« Coord, Amm.vo

Ricevuto in data

CtRCOSCRIZIONE I - ALTIPIAXO OVEST
- Spozio nservolo affu^fdo -

L'impiogato Responsabile


