COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL CONIUGE
NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DEI TITOLARI DI
INCARICm POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE o DI GOVERNO- Art. 14,
D.LI!s. n. 3312013
ANN02017

con riferimento alla carica di C~re I Senatore

il

.f\C.CA DEH I e o

_ presso l'Università degli Studi di Milano, consapevole

delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, e preso atto che la presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo

dichiara che

il/la coniuge non separato---- ---,------""----- - - - - -- - - - - - - - - -

non danno il consenso

alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi come previsto
dall' art.14, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 33/2013.
dichiara altresì che
il/la figlio/a I i figli_
· ----------~--------------'tutti minori,
non sono intestatari di attività patrimoniali.

Luogo e data

Firma

a) la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla
b) la dichiarazione può essere trasmessa via posta, fax, o via telematica unitamente a copia non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore

DICHIARAZIONE SOSTIT UTIVA DI CERTIFICAZIONE
ASSENZA DI REDDITO
ART. 2 E 46 DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000

WLa sottoscritto/a

I
NOME

&I OV'ANN\
Titolare della carica di:

C OGNOME

6'<.A.Nf\TA-

D Consigliere
~enatore
dichiara

sotto la sua personale responsabilità e conscio delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni
mendaci, che nell 'anno201s
non ha prestato attività lavorativa retribuita in proprio o per
conto terzi e non ha avuto redditi di alcun tipo, oltre all'indennità di carica già indicata nel modulo di
cui all'art. 14 D.lgs. 33/2013.

Luogo e data

Firma*

*Modalità di sottoscrizione:
a) la dichiarazione può essere trasmessa via posta o via telematica unitamente a copia non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore (la copia del docwnento di identità verrà conservata
agli atti dell'ufficio);
b) la dichiarazione può essere firmata digitalmente e trasmessa per posta elettronica.

