
J\lfancato consenso 

DICHIARAZ!ONE SOSTITUTIVA DELL~ATTO Di NOTORIETÀ 
{art. 47 dc~ D.P.R. 445/2000) 

Io sottoscritto }JJTSCJ.& 00 l~ 
Cognome Nome 

D Sindaco l D Assessore comunale l f. Consigliere comunale, nato a __ . 

' "' il • Residente a _.CJJ\)~ __ \2~-~~;:.~ in \lja·----~---

consapevole delle sanzioni penaij previste per il casa di dichiaraziuni false o mendaci~ cosi come 
stabilito dall'ari. 76 del D.P.R. 445/2000 

cGr:mnico~ 

relativamente a 

yconiuge Y figlio )i genitore )i frare!lo/soretla Y nonno/nonna 9 nipote 

J che con riguardo a ~---·-· ~--, minore, NON E' STATO DATO il consenso 
alla pubblicazione dei datì parrimonialì di cni ~.ii' Jet. 1. Legge 5 luglio 1982, n. 44i dall'esercente la 
patria potestà 

'\2( CHE LA STESSA NON HA DATG fL CONSENSO alla pubblicazione dei dati sulla propria 
(~tuazione patdmoniale. 

Città ài Castello, )(f/)JcJ /~t,b 

l 

11/I sottoscritto/i ___ ~---
potestà sul minore, -----

, in au alità di esercemç;Ji la oatri.a 
----------- .., A 

non danno ij con:;enS•) 4:LÌ\a pubblicazione dej Outi 



lviancaro consenso 

DICHlARAZiONE SO§Ta""f'U1TV A li)EILìì...' A'T1'0 DU NO'I'ORiiET À 
(ayt, ~~7 ql']cJ D.!P.R. 4J4S/2000J 

O Sindaco l O Assessore comunale ~nsigiiere comunale, naVJ ?. --'--''-----"---------..=-7' " 

il -· ~,·--- Residente a _CW ~ -~ .. .0"-'§~~·--·\n Via _____ _._.__ ...... "c..-=·-____ ,,__.;...__ 

consapevole delle sanzioni penali previste per i: c..&Sf; di àichiamzioni false o me!1daci) cosi come 
stabilito daWart. 76 del D.P.R. 445/2000 

relEtivamente a --·-- --~-,~-~-~ --'"~-------·-

'( coniuge ii figlio Y genì:ore x fratello/sorella V nonna/nonna ~· nipùte 

J che con riguardo a____ -·---- -·-·--·-'minore, Ì'lGN E' STATO OP.~TO il con~enao 
alla pubblicazione dei dati patrimoni~E di O::i..:i a!.'a.rt.;: '~Jegge 5 lu~lio 1982, n. 4r.o.1 daLl'C!<of:rcente la 
patria potestà 

OVVERO 

O CHE LA STESSA NC'N HA DATO IL CONSEi'IJGO a!i.a OJ . .::;;blicazmne òe~ da~~ :::tllla p~.)~'rH~ 
situazione patrimoniale. -

Città ài Castello, }U (J.O( 3!;j iJ 
t 
• • t 

H/I sottoscritto/i. ---·--~----·~__.~in quaH~à di ese.rcelitf./J 1~ patria 
potestà sul minore, -·~·-- __ nm·~ danùo i.l cnJ)sen~~ -· [:;Ua pubbllcaz~on~ dt5 ~iau 



Mancato consenso 

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

Io sottoscritto+-/.f...I.a=----rH----~,~s9:S-G.-~l tJ2S~ )i ()-
Cognome Nome 

O Sindaco l O Assessore comunale tfconsigliere comunale, nato a-~ 
t ....... 

il ... 1_ Residente a Qijp.. ~-~J't;eL. j in Via_ 

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

comunico, 

relativamente a ·' 

O coniuge ~figlio U genitore D fi·atcllo/sorella D nonno/nonna O nipote 

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

OVVERO 

)5 CHE LA STESSA NON HA DATO IL CONSENSO alla pubblicazione dei dati sulla propria 
(situazione patrimoniale. 

Sul mio onore llf/ermo e/te l'tmtescri«a dichiarazione corrisponde al vero. 

Città di Castello, )U f...UJ L2o yt 

Jl/1 sottoscritto/i._ 
Potestà sul minore i , _,_......_. 

Città di Castello, #f ~) {,:){)l{, 

l ' 

-~· in qualità dì esercente/i la patria 
_non danno il cot1Senso alla pubblicazione dei dati 



-~anca/o consenso 

KlliCHlARAZ!ONE SU§'fUTU'~Tl/A D~U,L sAT1t0 ~~ NO"'l!.'ORfiE1l À 
(art. 47 (11~}1 k}.P.K 4~5/lOO~) 

Io sottoscritto/ ft 
( 

O Sindaco / O Assessore comunale l~ Consigliere comunale, nato a ....,..,_.. _ __._ _____ ---=-- , 
....... l 

il Residente a _CRJ.J.f.\-__ .~~~ _____ in Via~----~--

consapevole delle sanzioni penali previste pt!r il case di dichiaraziori! fa!se o mendaci~ cos} come 
stabilito dall 'a_rt, 76 del D.P.R. 445/200C 

relativamente a _ ____,.. ____ , ____ ......... _ 
Y coniuge 9 figl;o x genitore Y fratello/sorella )l nonnoinonna Y nl~te 

:J che con riguardo a _________ ----~minore, NON E' STATO DATO il consenso 
alla pubblicazbne dei dati patrhnoniali di cd <:H/art. 2 f .cgge ~ luglio 19§2. n. 441 daJ'esercente la 
patria potestà 

OWERO 

\(CHE LA STESSA NON H..!!;. D,t.\._TQ iL CONSENSG alla pubblicazione del dati suHa propria 
~azione patrimoniale. 

Città di Castello, JU. ( ).d'-.2-ot D 
. ' . 

ll/1 sottoscritto/i_~-----~-~·~--~--~---·--' 1n qualità di es:::r.cente/i h! patria 
potestà sul minore, ~-·----· _ nor. danno il con~enso &lì a pubbticazinr.C! d-ei -r.iati 

c:itL)_ j~ castello, jU( tof f'Dl~-
- J 


