
Il contenuto del presente documento è iden co a quello dell'originale in formato analogico,
che è stato corre amente presentato ed è conservato agli a  dell'ufficio

COMUNE DI FIRENZE

Per i soggetti cessati dalla carica o dall’incarico 

Art. 14 d. lgs. 33/2013

PARTE I

DA PUBBLICARE

Modello  di  attestazione  di  variazione  patrimoniale rispetto  all’ultima
attestazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o
di governo  CESSATI dalla carica o dall’incarico - art. 14 d.lgs. 33/2013

I - DATI PERSONALI

NOME COGNOME

MARCO PELOSINI

cessato dall’incarico/carica di CONSIGLIERE DI QUARTIERE 4

dichiara che:

X  NON sono intervenute variazioni della situazione patrimoniale rispetto
all’ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data GIUGNO 2019
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 □ SONO intervenute le variazioni della situazione patrimoniale in aumento
o diminuzione rispetto all’ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in
data …………

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Sono informato ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i  che i dati forniti 
saranno raccolti per le finalità previste dal D.Lgs. 33/2013 e il loro trattamento avverrà con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune

Data 23/11/2020
Firma del dichiarante

    EVENTUALE DICHIARAZIONE DEL CONIUGE NON SEPARATO E/O DEI PARENTI ENTRO IL 2° GRADO

Ai  fini  degli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  lettera  f)  dell’articolo  14  del  D.Lgs.  33/2013  relativo  alla
pubblicazione della variazione della situazione patrimoniale rispetto all’ultima attestazione rilasciata da parte del
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, sorelle e fratelli, figli, nipoti in linea
retta) qualora gli stessi vi consentano, 

DICHIARO

- che il coniuge non separato                                                          non consente

- che i parenti entro il secondo grado                                              non consentono    
(nonni, genitori, sorelle e fratelli, figli, nipoti in linea retta)       

all’adempimento di cui sopra e che pertanto                                  non allego

le copie delle relative dichiarazioni (b)

(b) in caso di consenso, utilizzare il presente modello, intestato al soggetto interessato consenziente con la specifica
dello stato di coniuge o del grado di parentela,  e sottoscritto dallo stesso, allegando copia del documento d’identità.
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