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COMUNE DI
BESANA IN BRIANZA

Protocollo N.

Comune di Besana in Brianza
fl

j

0029676
0311112015

ARRIVO

(Provincia diMonza e Brianza)

Tit.

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 D.Lgs
33/2013

(ai sensi degli artt. 38, 46,47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000)

Io sottoscritto-AL.t
residente in

S

nato a(] .7-4 il
S VO
Via
4(jfIf,
n. in qualità di
flo,LU) t’JA(fJ del Comune di Besana in Brianza, ai sensi e per gli effetti
CDtJ1
dell’art. 14 del D.Lgs n.33 del 14-03-2013 intitolato “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
aniministrazioni”;
vista la Legge 05-07-1982, n.441

di NON aver percepito alcun reddito nell’anno

EJ di avere percepito nell’anno
psente
N°
ord.

PO (

i redditi di cui ai sotto indicati CUD, che allego alla

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Reddito percepito

Consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto
qualora
ricorrano le lpotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendac4 richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
n.
445/2000 e s.m.i., e aifini degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del D.Lgs
n. 33/2013
relativo ai titolari di incarico di indirizzo politico
sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30-06-2003,
n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamen
te
nell ‘ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Besana in Brianza,
FIRMA

tC9

-a

Nota: si invita ad annullare, barrandole, le voci che non interessano

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28-12-2000 n.445 la dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente
addetto,
ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un
documento
di identità del dichiarante

