
MODULO 9 a bis

DICHIARAZIONE ANNO 2014
(AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA i LETT. F) DEL D.LGS. 33/2013 NONCHÉ AT SENSIDELL’ÀRT. 21 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

REDDITI
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

Anno 2013

Iuta sottoscrì1W/a Ps YZ-( L-C_ò
cognome nome

I] SiNDACO ASSESSORE E] CONSIGLIERE COMUNALE
ai sensi e per gli effetti dell’an. 14, comma i lett. f) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 21 comma 1 lett. a)alinea 11 del vigente Regolamento del Consiglio comunale,

DICHIARA

I] di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi ai sensi della vigente normativa;

di allegare alla presente copia interale della propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno
2013, precisando che:

— il reddito derivante da attività lavorativa è stato di € ‘ O 01) :
— il reddito derivante da attività politica è stato di € 14 .5 2

E] di NON allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativa all’anno2013, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di legge (v. artt.47, comma 1 e 49 comma 3 del D.lgs. 33/2013);

DICHIARA INOLTRE

che nessuna variazione è intervenuta alla situazione patrimoniale e alle attività efunzioni presso società dichiarate per l’anno 2012, come risulta pubblicato nellaSezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Ancona al § 2.1.3;

0 che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto alla situazione patrimoniale e alleattività e funzioni presso società dichiarate per l’anno 2012, come risulta pubblicatonella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Ancona al §2.1.3 (inserire esclusivamente le variazioni intervenute compilando le Sezioni cheinteressano):

Modulo 9 a-bis
Pag. i di 3



Sez. 1’
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): BARR4RE RIGHE NON COMPILATE

Natura del Descrizione dell’immobileNome e Cognome
dfrmno (1) (terreno o fabbricato) Comune e Provincia

-____

>

(1) proprietì, comproprietà (%), diritto superficie, enfiteusì, usufrutto, uso, servitù, ìpoteca

Sez. 2’
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:

BARRARE RIGHE NON COMPILATE

Autovetture, aeromobili,Nome e Cognome
imbarcazioni da diporto immatr.

Sez. 3A

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA’: BARRARE RIGHE NON COMPILATE

SOCIETA’ Numero
Annotazioni

Cognome e nome
Denominazione e sede azioni/quote

7
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Sez. 4A

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’:BARRARE RIGHE NON COMPILATE

SOCIETA’Cognome e nome
Natura dell’incarico AnnotazioniDenominazioni e sede

-

z
Si allega la propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2013 in copia integrale.
“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero” (cfr. art. 2 legge 441/82).

Data___________

Firma del dichiarante
(Sindaco lAssessore /,Cpnsigliere)

I £t•.’9 ,,
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