FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
DICHIARAZIONE DI CONSENSO/DINIEGO
PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
CONIUGE NON SEPARATO E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
(ai sensi della legge 05/07/1982 n. 441 e dell’art. 14 D.lgs. 14/03/2013 n. 33)

Il sottoscritto PAOLO VERRI, in qualità di DIRETTORE GENERALE della Fondazione di Partecipazione
Matera‐Basilicata 2019, ai sensi e per gli effetti della Legge 05/07/1982 e del D.lgs. n. 33 del
14/03/2013, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
o Che i soggetti, coniuge non separato e parenti entro il secondo grado1 di cui alla lett. f) del
c. 1 art. 14 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33, rispondono ai nominativi di seguito elencati e che i
medesimi hanno prestato/negato il proprio consenso alla pubblicazione della propria
situazione patrimoniale:

N.

1
2
3
4
5

COGNOME E NOME
(specificare estremi
identificativi minimi per i
soggetti che NON hanno
prestato il consenso)2
Rollo Alessandra

Grado di
parentela

Coniuge

Presta il
consenso
Sì

Firma

No

X

1

Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle.
“Nel caso in cui il titolare dell’incarico politico o di indirizzo politico dichiari il mancato consenso alla pubblicazione
delle attestazioni di cui all’art. 14 co. 1 lett. f) del D.lgs. 33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il
secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l’obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare
dell’incarico politico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti…”
2
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Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o integrazioni del
contenuto della presente dichiarazione ed a rendere una dichiarazione sostitutiva.

Firma

_______________________
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