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Via Aniene, 14
00198 Roma

Oggetto: Dichiarazione coniuge e parenti ai sensi
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013
(componenti CdA)
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all'art.76 del DPR 445/2000 e s.m.i. sotto la propria
responsabilità

dichiara
- che il proprio coniuge e i propri parenti entro il Il grado non
hanno acconsentito alla pubblicazione prevista dall'art. 14,
comma 1, lett. f) de. Dl:gs. 33/2013.
- di essere informato che, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione
verrà pubblicata sul sito istituzionale di Mefop SpA;
- di autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati
personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e prende atto che ai sensi dell'art.
13 del D.Lgs. 196/03 i dati verranno trattati per le sole
finalità correlate agli obblighi di legge.
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Il dichiarante

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del DPR 445/2000 la presente dichiarazione e
sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore.

Per memoria
AI coniuge e ai parenti entro il Il grado che vi acconsentano è richiesta annualmente:
1) una dichiarazio;f;Jec(=Jncementei diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in
pubblici registri;.!lè azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio
di funzioni di amministratore o di sindaco
di società,
con l'apposizione della
formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
2) copia dell'ultima
dichiarazione
dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche.

