
 
 

1 
TI_8_Mod_dich. redditi mancato consenso congiunti 

Modello dichiarazione della situazione redditi  
Redditi anno 2020 presentata nel 2021 

per le finalità di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 14 d.lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
445/2000 

 
 
 

Cognome CARMELO  

Nome SCARCELLA 

Nato a  Brescia 

Data di nascita 12/06/1956 

Incarico in ATS Direttore Generale 

 
 

Dichiara con riguardo al reddito anno di imposta 2020 
 

VOCE Importo in euro 

Imponibile cedolare secca 3.995,00 

Reddito complessivo 170.123,00 

Oneri deducibili 2.001,00 

Reddito imponibile 166.687,00 

Imposta lorda 64.845,00 

Totale detrazioni e crediti d’imposta 3.496,00 

Imposta netta 61.349,00 

 
Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto 
che in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci verranno applicate le sanzioni previste dal Codice 
penale, come disposto dall’articolo 76 del citato DPR. 
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Modello dichiarazione della situazione redditi dei congiunti 

Redditi anno 2020 presentata nel 2021 
per le finalità di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 14 d.lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
445/2000 

 
 
1) Dichiarazione della situazione reddituale per il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado 
 
 

 1,1) Dichiarazione di negato consenso per·parenti entro il 2° grado alla pubblicazione della 
situazione dei redditi 

 
Io sottoscritto CARMELO SCARCELLA dichiaro che i congiunti (coniuge non separato, nonni, 
genitori, figli, fratelli, sorelle, nipoti in linea retta, esclusi minorenni a carico) entro il secondo 
grado non hanno consentito, com'è loro facoltà, alla pubblicazione dei loro dati reddituali previsti 
dall'art. l4 lett. f) del d.lgs. n. 33/2013. 

 

 
DICHIARA  

 di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013, che i documenti, le informazioni e i 
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche 
a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito 
istituzionale; 

 di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal 
D.lgs 97/2016, l’Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione 
dell'incarico del dirigente.  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
In fede, il sottoscritto afferma che quanto dichiarato corrisponde al vero. 
 

Monza, 10/2/2022 
 

Firmato digitalmente 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Carmelo Scarcella 
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