
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.33l2OL3

CONSENSO ALLA PUBBLICITA'DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL 20 GRADO

DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1, LETT. F)
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consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 del DPR 44512000

con riferimento alla presentazione della documentazione di cui all'artt. 2,3 e 4 della L.441"/Bz
in relazione al

1. Coniuge non separato
2. Parenti entro il secondo grado di parentela (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, nipoti)

DICHIARA
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deiredditi
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presentazione e

pubblicazione della propria
situazione patrimoniale
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Note:

Solo in caso di consenso: allegare la documentazione relativa.

di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'aft. 15 del D.Lgs. n. 33/2OL3
e s.rÈ.i., ovvero su richiesta del Ministero Vigilante la presente dichiarazione verrà
pubblicata sul sito internet della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste;
di autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto
disposto in materia dal D.Lgs. n. L96/2003 e s.m.i.

Sul mio onore affermo che i dati contenuti nella presente dichiarazione corrispondono al vero.

Mi impegno ad informare tempestivamente la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
su ogni evento modificativo delle presenti dichiarazioni.

Data e luogo
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