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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

DICIDARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

Io sottoscritto Gustinucci Lorenzo, Posizione Organizzativa, nato a 

il Residente a m 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, cosi come 
stabilito dall 'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

Dichiaro 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.Lgs 33/2013 e all'art. 2 della legge 44111982 

D che il proprio coniuge non legalmente separato è: 

Nome e Cognome Luogo e Data di nascita Indirizzo 
- -. 

l 

D che i propri parenti, entl'o U secondo grado, sono1 

. 

Nome e Cognome Luogo e Data di nascita Indirizzo Grado diparentela 
Figlia 

l - _.., ___ ___ 
-

- Figlia 
. l 

- . . -- Madre - -
- ------- . . .. . Sorella 

...; - -
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati ai fini d eli' adempimento dì cui 
all'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 e all'art. 2 della legge 44111982 

Luogo Città dì Castello , lì /:F- /..< ·rL0/6 

/' ILDI~E 

• 'l 

\ 

1 Il grado di parentela è Il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 cod. civ.), i parenti entro Il 
secondo grado sono padre e madre, figlio o figlia (parenti dll"), nonno o nonna, nipote (figlio del figlio o della figlia), 
fratello o sorella (parenti di 2" grado). 

l 

l 



Mancato consenso 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

Io sottoscritto Gustinucci Lorenzo, Posizione Organizzativa, nato G 

L Residente a 111 . -

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, cosi come 
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

relat-ivamente a 

(coniuge) 
(figlia) 

' l (figlia) 
(madre) 
(sorella) 

comunico, 

O CHE con riguardo a Marta Gustinucci, minore, NON E' STATO DATO il consenso alla 
pubblicazione dei dati patrimoniali di cui all'wt. 2 Legge 5 luglio 1982, n. 441 dall'esercente la 
patria potestà · 

D CHE, con riguardo a Valeria Gentiletti, Giulia Gusti_nucci, Alfiera Poderini, Daniela Gustinucci 
GLI STESSI l'fON HANNO I?ATO IL CONSENSO alla pubblicazione dei dati sulla propria 
situazione patrimoniale. 

Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 
/_ 

Città eli Castello, / ..,- · l .f., ·.J O /o v del dichiarante) 

I sottoscritti Gust-inucci Lorenzo e dentiletti Valeria, in qualità di esercenti la patrìa 

potestà sul minore, Gustinucci Marta non danno il consenso alla pubblicazione dei dati. 

Città di Castello, /-6-- /~ · } Q/6 

l 

1 


