
(modello B)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado

Anno 2013

CITIA.'D·' CASTELLO
Comune di

B A
Cognome e nome

I

Luogo e data di nascita

Residente

In Via

In qualità di coniuge/parente affine entro il ~con'jùge Ofiglio D genitore
2Q grado Ofratello/sorella D nonno/nonna O nipote

Del titolare di organo di indirizzo polìtico TAVERNELLI LUCIANO

Che ricopre il seguente incarico CONSIGLIERE COMU NALE

lo sottoscritto TAVERNELLI LUCIANO ai sensi e per gli effettÌ di cui all'art. 14, c.l ~ letto f), del
D. Lgs. 3312013, con riguardo alla persona dietro indicata

comunico

18: CI·m LA STESSA NON HA DATO IL CONSENSO alla pubblicazione dei dati sulla propria
situazione patrimoniale.

Sul mio onore affenno che l' antescritta dichiarazione corrisponde al vero.

Città di Ca'ìtello, 23/10/2014
( firma del dichiarante)

I dati verranno utilizzati da questa amministrazione per l'aggiornamento del dati pubblici di cui art. 14 comma llett, f)
D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982.
La mancata autonoma trasmIssIone, da parte del coniuge non legalmente separato e del parentI entro Il 2· grado,
delle dichiarazioni reddltuale patrlmonlali previste: dall'art. 14 lett. f) del D. Lgs. 33/2013 costituisce espressIone dr
mancato consenso alla pubblicazione dei medesimi dati sul sito Internet Istituzionale. DI tale mancato assenso verrà
data evidenza nell'apposita sezione del sIto.
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(modello B)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Situazione patrimoniale del conJuge non separato e del parenti entro il secondo grado

Anno 2013

CITIÀ~ DI CASTELLO
Comune di

f d
_. ~ .. I T;

Cognome e nome

.-

Luogo e data di nascìta

-

Residente

In Via I

In qualità di coniuge/parente affine entro il D coniuge l&figlio D genitore
2° grado D fratello/sorella D nonno/nonna D nipote

Del titolare di organo di indìrizzo politico TAVERNELLI LUCIANO

Che ricopre il seguente incarico CONSIGtr~RECOM UNALE

lo sottoscritto TAVERNELLl LUCIANO ai sensi e per gli effetti di cui a'll'art. 14, c.1, letto f), del
D. Lgs. 33/20J 3, con riguardo alla persona dietro indicata

comunico

~ CHE LA STESSA NON HA DATO IL CONSENSO alla pubblicazione dei dati sulla propria
situazione patrimoniaIe.

Sul mio onore affenno che l'antescritta dichiarazione conisponde al vero.

Città di CasteUo, 23/]0/2014
( finna del dichiarante)

I dati verranno utilizzati da questçl ;;Immlnlstrazlone per l'aggiornamento del dati pubblici di cui art. 14 comma llett. f)
D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 regge n. 441/1982.
La mancata autonoma trasmIssione, da parte del coniuge non legalmente separato e del parentI entro Il r gr'ldo.
delle dichiarazioni reddltuale patrlmonlali previste dall'art. 14 lett. f) del D. 19s. 33/2013 costItuisce espressione di
mancato consenso alla pubblicazione del medesImi dati sul sito Internet Istituzionale. DI tale mancato assenso verrà
data evidenza nell'apposita sezione del sIto.
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(modello B)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITI CO

Situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il secòndo grado

Anno 2013

CinA' DI CASTELLO
Comune dì

T~' .... ;'M t

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

-

Residentè

In Via

In qualità di coniuge/parente affine entro il O coniuge l&figlio O genitore
2,0 grado O fratello/sorella O nonno/nonna O nipote

Del titolare di organo di indirizzo politico TAVERNElU LUCIANO

Che ricopre il seguente incarico CONSIGLIERE COMUNALE

lo sottoscritto TAVERNELLI LUCIANO ai sensi e per gli effetti di cui all'a.rt. 14, c.1, lett. f), del
D. Lgs. 3312013, con riguardo alla persona dietro indicata

comunico

0: CHE LA STESSA NON HA DATO IL CONSENSO alla pubblicazione dei dati sulla propria
situazione patrimoniale.

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

Città di Castello, 23/1012014
( finna del dichiarante)

I dati verranno ut1Jlzzati da questa amministrazione per l'aggiornamento del datI pubblici di cui art. 14 comma 1 lett. f)
D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982.

La mancata autonoma trasmissione, da parte del coniuge non legalmente separato e del parenti entro Il 2" grado,
delle dkhiarazlonl reddlwale patrìmonial1 prevIste dall'art. 14 lett. f) del D. 19s. 33/2013 costituIsce espressione dI
mancato consenso alla pubblicazione del medesimi dati sul sito Internet Istituzionale. DI tale mancato assenso verrà
data evidenza nell'apposita sezIone delslto.
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(modello B)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI; DI INDIRIZZO POLITICO

Situazione patrimoniale del coniuge non separato e del parenti entro il secondo grado

Anno 2013

GITTA! DI CA$rn~O
Comune di

T~ :p; "

Cognome e nome

Luogo e data dì nascita

Residente

In Via

In qualità di coniuge/parente affine entro il O coniuge Dfiglio D genitore
2° grado Mfratello/sorella D nonno/nonna D nipote

Del titolare di organo di indìrizzo politico TAVERN,çlll LUCIANO

Che ricopre il seguente incarìco CONSIGLIERE COMUN'ALE

lo sottoscritto TAVERNELLI LUCIANO ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, c.l, letto f), del
D. Lgs. 3312013, con riguardo alla persona dietro indicata

comunico

M CHE LA STESSA NON, HA DATO IL CONSENSO alla pubblicazione dei dati sulla propria
situazione patrimoniaJe.

Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione conisponde al vero.

Città di Castello, 23/10/2014
( finna del dichiarante)

I dati verranno utilIzzati da questa amministrazione per l'aggiornamento del dati pubblici di cui art. 14 comma llett f)
D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982.
la mancata autonoma trasmissione, da parte del coniuge non legalmente separato e del parenti entro Il 2° grado,
delle dichiarazioni reddltuale patl"ìmonlall previste dall'art. 14 lett. f) del D. 19s. 33/2013 costituIsce espressione di
mancato consenso alla pubblicazione del medesimI datI sul sito Internet IstItuzionale, DI tale mancato assenso verrà
data evIdenza nell'apposita sezione del sito.



(modello B)

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Situazione patrimoniaie del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado

Anno 20.13

C1nN:OI"CASTELLO
Comune di

T~ l~

Cognome e nome

--

Luogo e data di nascita

Residente " , I

In Via

In qualità di coniuge/parente affine entro il D coniuge D figlio D genitore
20 grado MfratellO/SOrella D nonno/nonna O nipote

Del titolare di organo di indirizzo politico TAVER.N.EL,LI LUCiANO

Che ricopre il seguente incarico CONSIGLIERE COMUNALE

lo sottoscritto TAVERNELLI LUCIANO ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, c.l, letto f), del
D. Lgs. 33/2013, con riguardo alla persona dietro indicata

comunico

t3: CHE LA STESSA NON HA DATO IL CONSENSO alla pubblicazione dei dati sulla propria
situazione patrimoniale.

Sul mio onore affenno che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero.

Città di Castello, 2311 0/20 14
( firma del dichiarante)

I datI verranno utilizzati da questa amministrazione per l'aggiornamento del datI pubblici di cui art. 14 comma llett. f}
D. Lgs. n. 33/2013 e art. 2 legge n. 441/1982.
La mancata autonoma trasmissione, da parte del coniuge non legalmente separato e del parenti entro Il 2" grado,
delle dichIarazionI reddltuale patrimonlall previste dall'art. 14 lett. f) del D. Lgs. 33/2013 costItuisce espressione di
mancato consenso alla pubblicazione del medesimi dati sul sIto Internet Istituzionale. DI tale mancato assenso verrà
data evidenza nell'apposIta sezione del sito.
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