
MOD. B

COMUNICAZIONE RIGUARDANTE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON

SEPARATO E DEI FIGLI CONVIVENTI, NON CONSENZIENTI

OGGETTO dichiarazione ai sensi dell'art. 41-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico
delle leggi suit'ordinamento degli enti localie della legge 5 luglio 1982 n. 441, recante
disposizioni per la pubblicita della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di
governo.

11 sottoscritto

Cognome e name
NICOLINI ELISA

Codice fiscale

NCLLSE80S59L174H

Luogo e data di nascita

NONE DI TRENTO 19/11/1980

Nella sua quality di

o Presidente C.D.A

o Consigliere;

0

Fig1ia di NICOLINI VIGIUO

Coniuge di

Madre di

Padre di

Fratello/sorella di

Zio/zia di

DICHIARA

Come previsto dali'art. 14. comma I ', lettera f. del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, che iparenti sopra
indicati non hanno dato il consenso alla pubblicazione della Dichiarazione patrimoniale e della Dichiarazione
dei redditi relativamente all'anno 2014

26/05/2014

Forma del dichiarante
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MOD. B

COMUNICAZIONE RIGUARDANTE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON

SEPARATE E DEI FIGLI CONVIVENTI, NON CONSENZIENTI

OGGE'nO dichiarazione ai sensi dell'art. 41-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. recante il testo unico
delle leggy sull'ordinamento degli enti localie della legge 5 luglio 1982 n. 441, recante
disposizioni per la pubblicita della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di
governo.

11 sottoscritto

Cognome e nome
MOSCA NOEMI

Codice fiscale

MSCNM048D70A808A

Luogo e data di nascita

BERSONE 30/04/1948

Nella sua quality di
o Presidente C.D.A.

o Consigliere;

0

o Fig1io di

.><1 Coniuge di NICOUNI ViGILIO
o Madre di

o Padre di

o Fratello/sorella di

o Zio/zia di
0

DICHIARA

Come previsto dali'art. 14. comma I ', lettera f, del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, che iparenti sopra
indicati non hanno dato il consenso alla pubblicazione della Dichiarazione patrimoniale e della Dichiarazione
dei redditi relativamente all'anno 2014

li, 26/05/2014

Firma del dichiarante


