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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETÀ

lo sottoscritto Giovanni De Stasio nato a Milano il 07/11/1992 residente in Cesano Maderno, C.so
Roma n. 117. in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione dell'ASSP S.p.A., ai sensi
e per gli effetti dell'art. 41 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come introdotto dall'art.
3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 e dell'art. 12 del "Regolamento in materia di controlli
interni e di trasparenza per le cariche elettive e di governo", sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARO
(SITUAZIONE PATRIMONIALE DICHIARANTE)

- di non essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi e alla presente
dichiarazione allego la documentazione richiesta e che si elenca:

D Allegato A 1 - Dichiarazione relativa alla mia situazione patrimoniale, alla data odierna

D Copia della mia dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o stralcio
della stessa che contenga l'importo del reddito complessivo percepito nell'anno di
competenza

- di provvedere a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
entro un mese dalla scadenza del termine utile per' la presentazione della dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; .

(SITUAZIONE PATRIMONIALE CONIUGE E PARENTI ENTRO ILSECONDO GRADO)

- che ricorrono le circostanze per il deposito della situazione patrlmoniale dei seguenti soggetti
(indicare nome, cognome e grado di parentela) ., " .

.. . ............................................................ ......................: ; ~........ ... .

e di cui si allegano, per ciascuno, i seguenti documenti:
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• Allegato A2 - Dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale, alla data odierna

• Copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o stralcio
della stessa che contenga l'importo del reddito complessivo percepito nell'anno di
competenza

- che non ricorrono le circostanze per il deposito della situazione patrimoniale dei seguenti soggetti
(indicare nome, cognome e grado di parentela)

- Tommaso De Stasio - PADRE

Lucia Tucci - MADRE

- Antonella De Stasio - SORELLA

in quanto (barrare la casella corrispondente)

• Hanno reso dichiarazione scritta per la negazione del consenso ..

J~ Il sottoscritto dichiarante è a conoscenza della loro volontà di non concedere il consenso

Sul mio onore affermo che la succitata dichiarazione e dati contenuti negli allegati ivi indicati
corrispondono al vero.

Cesano Maderno, lì 05/09/16
Firma ~
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