
SWODELLO Dl NON AUTOR1ZZAZIONE DEL CON1UGE NON SEPARATO E DEI 

PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE 

PATRIMONIALE

ex art. 14, comma s, lettera f, del DLgs n. 33/2013

II sottoscritto Pirisi Alessandro(l)

nato il 07.05.1984, residente a Macomer (NU)

in qualita di Figlio (2) di Pirisi Giuseppe Matteo (3)

In relazione agli adempimenti di cui alFart.14, commal, lettera f, del DLgs n. 33/2013

x NON AUTORI2ZA

Pirisi Giuseppe Matteo (4) a presentare ali'lstituto Superiore Regionale Etnografico:

1) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 

fisiche, oscurata dei dati sensibili;

2) la situazione patrimoniale, cosl come espressamente previsto dalla legge n. 441/1982 

riferita all’anno 2015.

Ai sensi deH’art. 14 del D. Lgs 33/2013 la presente dichiarazione sara pubblicata nel sito 

istituzionale dell’lstituto Superiore Regionale Etnografico.

La presente dichiarazione e firmata digitalmente. In caso di mancato utilizzo della firma 

digitale il/la sottoscritto/a allega copia del documento di identita in corso di validita.

Macomer, 1 g 12.201 B

lessandro PirisTP) x'

1 Da compilarsi da parte del parente del titolare di incarico politico
2 Specificare il grado di parentela
3 Nome del titolare dell’incarico politico
4 Nome del titolare di incarico politico



I

MODELLO D5 NON AUTORIZZAZIONE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI 
PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE 

PATR8WIONIALE

ex art.14, commal, lettera f, del DLgs n. 33/2013

La sottoscritta Mura Franca(1)

nata il 22.10.1953, residente a Macomer (NU) 

in qualita di Coniuge (2) di Pirisi Giuseppe Matteo(3)

In relazione agli adempimenti di cui aH’art.14, commal, letteraf, del DLgs n. 33/2013

x NON AUTORIZZA

Pirisi Giuseppe Matteo (4) a presentare all’lstituto Superiore Regionale Etnografico:

1) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 

fisiche, oscurata dei dati sensibili;

2) la situazione patrimoniale, cosi come espressamente previsto dalla legge n. 441/1982 

riferita all’anno 2015.

Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 33/2013 la presente dichiarazione sara pubblicata nel sito 

istituzionale dell’lstituto Superiore Regionale Etnografico.

La presente dichiarazione e firmata digitalmente. In caso di mancato utilizzo della firma 

digitale il/la sottoscritto/a allega copia del documento di identita in corso di validita.

Macomer, I9.12.20lg

Franca Mura

1 Da compilarsi da parte del parente del titolare di incarico politico
2 Specificare il grado di parentela
3 Nome del titolare dell’incarico politico
4 Nome del titolare di incarico politico



MODELLO Dl WON AUTORIZZAZIONE DEL GON1UQE NON SEPARATO E DEI 

PARENT1 ENTRG IL SECONDO GRADO PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE 

PATRIMONIAL!

ex art.14, commal, letters f, del DLgs n. 33/2013

II sottoscritto Pirisi Luca (1)

nato il 13.04.1987, residente a Macomer (NU)

in qualita di Figlio (2) di Pirisi Giuseppe Matteo(3)

In relazione agli adempimenti di cui all-art. 14, commal, letteraf, del DLgs n. 33/2013

x NON AUTORIZZA

Pirisi Giuseppe Matteo (4) a presentare all’lstituto Superiore Regionale Etnografico:

1) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 

fisiche, oscurata dei dati sensibili;

2) la situazione patrimoniale, cosi come espressamente previsto dalla legge n. 441/1982 

riferita all’anno 2015.

Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 33/2013 la present© dichiarazione sara pubblicata nei sito 

istituzionale dell’lstituto Superiore Regional© Etnografico.

La presente dichiarazione e firmata digitalmente. In caso di mancato utilizzo della firma 

digitate il/la sottoscritto/a allega copia del documento di identita in corso di validita.

Macomer, 1^.12.201^

Luca Pirisi

1 Da compilarsi da parte del parente del titolare di incarico politico
2 Specificare il grado di parentela
3 Nome del titolare dell’incarioo politico
4 Nome del titolare di incarico politico



MODELLO Di NON AUTORIZZAZIONE DEL CONiUGE NON SEPARATO E DEI 

PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE 

PATRIMONIALE

ex art.14, cormnal, letters f, del DLgs n. 33/2013

La sottoscritta Pirisi Lodovica (1)

nata il 01.03.1989, residente a Macomer (NU)

in qualita di Figlia (2) di Pirisi Giuseppe Matteo(3)

In relazione agli adempimenti di cui all’art.14, commal, letters f, del DLgs n. 33/2013

x NON AUTORIZZA

Pirisi Giuseppe Matteo (4) a presentare all’lstituto Superiore Regionale Etnografico:

1) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 

fisiche, oscurata dei dati sensibili;

2) la situazione patrimoniale, cosl come espressamente previsto dalla legge n. 441/1982 

riferita all’anno 2015.

Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 33/2013 la presente dichiarazione sara pubblicata nel sito 

istituzionale dell’lstituto Superiore Regionale Etnografico.

La presente dichiarazione e firmata digitalmente. In caso di mancato utilizzo della firma 

digitale il/la sottoscritto/a allega copia del documento di identita in corso di validita.

Macomer, “ig,,12.20lB

Lp^ovica PirisiiQ >

1 Da compilarsi da parte del parente del titolare di incarico politico
2 Specificare il grado di parentela
3 Nome del titolare dell’incarioo politico
4 Nome del titolare di incarico politico


