
 

MODELLO C2 MUNICIPI - diniego consenso parenti 
 

DICHIARAZIONE DI DINIEGO DEL CONSENSO DA PARTE 

SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE 

 

(Dichiarazione relativa al parente entro il secondo grado
 
 CICLO AMMINISTRATIVO 2017 -2022 
MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE 
     

 DICHIARAZIONE DI DINIEGO DEL CONSENSO 

 

(l. 441/1982 – d.lgs 33/2013)  
 

DICHIARANTE TITOLARE DI INCARICO POLITICO 

 cognome  
 

VIALE 

 
Dichiaro che i sotto elencati parenti entro il secondo grado
negato il consenso per gli adempimenti relativi al

 
Relazione di parentela

 

1.  PADRE 

2.  MADRE 

3.  NONNA (materna) 

4. 

5. 

6. 

 

(barrare la relativa voce / entrambe le voci, a seconda della fattispecie)

 
X  Dichiarazione della situazione reddituale 2017 (periodo 
 
X  Dichiarazione della situazione patrimoniale.

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero

  
Sono consapevole che la presente dichiarazione di diniego di consenso verrà pubblicata sul sito web  

istituzionale del Comune di Genova ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 33/2013.

  

GE 17/8/2017 

     

                                                                                                             

                                                 
1
 Sono parenti entro il secondo grado ai 

in quanto figli dei figli. 

 

                                               

 

diniego consenso parenti entro il 2° grado anno 2017   

DICHIARAZIONE DI DINIEGO DEL CONSENSO DA PARTE DEL PARENTE ENTRO IL 

DEL PRESIDENTE / CONSIGLIERE MUNICIPALE

MUNICIPALE  

parente entro il secondo grado
1
)  

 

 

DICHIARAZIONE DI DINIEGO DEL CONSENSO  

DICHIARANTE TITOLARE DI INCARICO POLITICO MUNICIPALE

 

nome 
 

GIORGIO

Carica ricoperta nel Municipio 

ASSESSORE 

Dichiaro che i sotto elencati parenti entro il secondo grado, indicati in via esaustiva,
negato il consenso per gli adempimenti relativi alle dichiarazioni sotto indicate:

Relazione di parentela (non occorre l’indicazione dei nominativi dei parenti

(barrare la relativa voce / entrambe le voci, a seconda della fattispecie): 

Dichiarazione della situazione reddituale 2017 (periodo d’imposta 2016);

Dichiarazione della situazione patrimoniale. 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

Sono consapevole che la presente dichiarazione di diniego di consenso verrà pubblicata sul sito web  

Comune di Genova ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 33/2013.

    Firma dell’Amministratore

                                                                                                             f.to  Giorgio VIALE

Sono parenti entro il secondo grado ai sensi degli artt. 74-76 cod. civ. : genitori; nonni; figli; fratelli; sorelle; nipoti 

                                                                                          

PARENTE ENTRO IL 

MUNICIPALE / ASSESSORE 

 

MUNICIPALE 

nome  

GIORGIO 

, indicati in via esaustiva, hanno 
le dichiarazioni sotto indicate: 

dei parenti) 

d’imposta 2016); 

Sono consapevole che la presente dichiarazione di diniego di consenso verrà pubblicata sul sito web  

Comune di Genova ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 33/2013. 

Firma dell’Amministratore 

f.to  Giorgio VIALE 

76 cod. civ. : genitori; nonni; figli; fratelli; sorelle; nipoti 

            versione del 7.7.2017 


