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MODULO B 
 

ATTESTAZIONE DEL CONSENSO/DISSENSO DEL CONIUGE NON SEPARATO 
E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE (L. N. 441/1982 E D.LGS. 
33/2013)1 

 

 

Il sottoscritto: 

Cognome Nome Data di nascita 

FAZIO ROBERTO 07/06/1954 

Comune di nascita Provincia (sigla) Comune di 
residenza 

Provincia 
(sigla) 

AUGUSTA SR AUGUSTA SR 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76, del d.p.r. n. 
445/2000; 

 

ATTESTA 

in relazione a quanto richiesto dall'art. 2, della legge n. 441/1982, come modificato 

dall'articolo 52 del d.Lgs. n. 33/2013  che il proprio: 

coniuge non separato  Lucia Campisi  

consente alla pubblicazione dei dati 

X           non consente alla pubblicazione dei dati 
 

 
 

 

1 L'attestazione deve essere effettuata dal titolare della carica/incarico tenuto alla pubblicazione della 
situazione patrimoniale e reddituale ai sensi della l. 441/1982 e non direttamente 
dal coniuge non separato o dai parenti entro il secondo grado. 

2 Indicare nome e cognome e barrare la parte che interessa. 

3 Vedi nota 2. 

4 Vedi nota 2.

Dichiarazione prodotta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 441/1982, come modificata dal decreto legislativo 
n. 33/2013 

User
Nota
Cancelled impostata da User

User
Evidenziato
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fratello/i e sorella/e 5    
 

□ consente/ono alla pubblicazione dei dati 

 
 

fratello/i e sorella/e 6    

□ 
□ 
padre 7 

 
non consente/ono alla pubblicazione dei dati 

 

 

□ consente alla pubblicazione dei dati 
□ non consente alla pubblicazione dei dati 

madre 8   
 

□ consente alla pubblicazione dei dati 

□ non consente alla pubblicazione dei dati 
 

nonno 9   
 

□ consente/ono alla pubblicazione dei dati 
□ non consente/ono alla pubblicazione dei dati 

 
nonna10    

 

□ consente/ono alla pubblicazione dei dati 
□ non consente/ono alla pubblicazione dei dati 

 
nipote/ i11 

 

 

□ consente/ono alla pubblicazione dei dati 
 

nipote/ i12   
 

□ non consente/ono alla pubblicazione dei dati 
 
 

 
 

5 Vedi nota 2. 

6 Vedi nota 2. 

7 Vedi nota 2. 

8 Vedi nota 2. 

9 Vedi nota 2. 

10 Vedi nota 2. 

11 Si intende il/la figlio/a del proprio figlio/figlia; vedi nota 2. 

12 Si intende il/la figlio/a del proprio figlio/figlia; vedi nota 2. 

ANNOTAZIONI: 
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ALLEGO per ciascun soggetto consenziente alla pubblicazione dei dati richiesti 
un MODULO . 

 

 
 

(firma) 
Lì 24/01/2022 


