Prot. n. 0004243 del 10/04/2017 - [UOR: 80923 - Classif. I/8]

Da: trasparenza <trasparenza@sissa.it>
A: SISSA Gestione documentale Titulus - Protocollo <titulus-protocollo@sissa.it>
CC:
Data: Mon Apr 10 15:42:20 CEST 2017
Oggetto: Fwd: Re: IMPORTANTE: Obblighi trasparenza per componenti del Cda della
Scuola - cessati
----------------------------------Testo--------------------------------------

-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto:
Re: IMPORTANTE: Obblighi trasparenza per componenti del Cda
della Scuola - cessati
Data:
Thu, 30 Mar 2017 14:41:42 +0200 (CEST)
Mittente:
Cesare Reina <reina@sissa.it>
A:
trasparenza <trasparenza@sissa.it>

Cara Alice,
con la presente dichiaro che la mia situazione patrimoniale non e'
sostanzialmente variata rispetto all'ultima dichiarazione: ho solo
venduto un appartamento per ricomprarne uno nuovo.
Allego mod. 730 /2016 redditi 2015.
Grazie,
Cesare Reina

On Wed, 29 Mar 2017, trasparenza wrote:
> SOLLECITO
>
> Il 17/02/2017 13:23, trasparenza ha scritto:
>> Gentilissimi, ai sensi dell' Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 e
>> dell' art. 2, c. 1, punto 2, e art. 4 della l. n. 441/1982,
>>
>> Vi ricordiamo che è obbligatorio per i membri del cda della SISSA, una
>> volta cessati inviare per la pubblicazione :
>>
>> 1) copia delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico
>> (redditi 2015);
>> 2) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
>> intervenute dopo l'ultima attestazione
>> Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
>> grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
>> mancato consenso)]
>>
>> E' sufficiente inviare una mail dichiarando nel testo che la situazione
>> patrimoniale non è variata rispetto all'ultima attestazione (
>> http://www.adm.sissa.it/trasparenza/organiarchivio#consiglio_di_amministrazione)
>> ed allegando la dichiarazione dei redditi (redditi 2015).
>>
>> Andrà inviata anche copia della dichiarazione dei redditi successiva al
>> termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di
>> legge per la presentazione della dichiarazione(redditi 2016, appena
>> disponibili)
>> per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
>> grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>
>

mancato consenso)]
Rimango in attesa di un cortese sollecito riscontro.
Cordiali saluti
Alice

