DICHIARAZIONE DOCUMENTI DEPOSITATI

Il sottoscritto FRANCESCO NOTARI
nato a Rieti il 28 settembre 1976
in qualità di Assessore comunale

DICHIARA DI AVER DEPOSITATO I SEGUENTI DOCUMENTI

•
•
•
•

•

Copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’IRPEF presentata dal sottoscritto
Dichiarazione patrimoniale
Proprio curriculum
Dichiarazione inerente all'assunzione di altre cariche c/o enti pubblici o privati e altri eventuali
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi compensi
Elenco dei nominativi di cui all’art. 1, comma 1, punto 2 del Regolamento comunale sugli obblighi di
comunicazione concernenti i componenti degli organi elettivi

PRECISA DI NON TRASMETTERE

•

Copia della dichiarazione dei redditi di
-

•

Beatrice Notari (figlia) perché esonerata da tale obbligo:
X non possedendo sufficienti redditi tassabili;
( ) possedendo soltanto redditi esenti;
( ) possedendo redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta

Copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’IRPEF ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e Dichiarazione patrimoniale ovvero
dichiarazione concernente le variazioni intervenute rispetto alla situazione patrimoniale di
-

Benedetta Copelli (coniuge)
Danuta Grabska (madre)
Gianfranco Notari (padre)
Alessio Notari (fratello)
Gianluca Notari (fratello)

poiché non vi hanno consentito.

Reggio Emilia, 15.01.2015

Documento trascritto dall’originale sottoscritto dall’interessato e conservato agli atti dell’ufficio

DICHIARAZIONE NOMINATIVI CONIUGE E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

Il sottoscritto FRANCESCO NOTARI
nato a Rieti il 28 settembre 1976
in qualità di Assessore comunale

DICHIARA
che i nominativi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, punto 2 del Regolamento comunale sugli obblighi
di comunicazione concernenti i componenti degli organi elettivi, sono i seguenti:
•

Coniuge
Benedetta Copelli, nata a Parma il 08/03/1978

-

•

Figli
Beatrice Notari, nata a Reggio nell’Emilia il 30/07/2010

-

•

Madre
Danuta Grabska, nata a Jarocin (Polonia) il 25/04/1948

-

•

Padre
Gianfranco Notari, nato a Toano (Re) il 20/05/1944

-

•

Fratelli e sorelle
Alessio Notari, nato a Rieti il 06/07/1979
Gianluca Notari, nato a Rieti il 16/08/1984
-

Reggio Emilia, 15.01.2015

Documento trascritto dall’originale sottoscritto dall’interessato e conservato agli atti dell’ufficio

