
MODULO 9a

DICHIARAZIONE ANNO 2016
(AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA I LETT. 19 DEL D.LGS. 33/2013 NONChÉ AI SENSI DELL’AIa.li DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

Su Anno 2015

li/la sottoscritta/a i
‘‘(“ne

cr,gnfl,ne

O SINDA CO ASSESSORE O CONSIGLIERE COMUNALE
ai sensi e per gli e/jètti dell’an. 14, comma / lett. fi del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’an. 21 camino I lett. a)alinea lI del vigente Regolamento del Consiglia comunale,

DICHIARA

O di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi ai sensi della vigente normativa;
o non essendo tenuto sull’anno 2015 alla dichiarazione dei redditi, di allegare alla presente copiaintegrale del modello CU (Certitìcazione Unica) rilasciato dal Comune di Ancona autorizzandone lapubblicazione ai sensi della vigente normazione dettata dal D.Lgs. 33/20 13.

di allegare alla pi-esente copia inteerale ilella propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno
3jj15 unitamente alla copia della cciii unicazione di avvenuto ricevimento da partetlell1,nministrazio,ie finanziaria, precisando che:
* A) il reddito lordo derivante da attività lavorative è stato di € [v. su Modello UN!il rigo RNI “Reddito complessivo” (imponibile) meno il reddito lordo di cui alla seguente lett. B) /1 v. su Modello730 il rigo il “C’alcola del reddito imponibile” meno il reddito lordo di cui alla seguente lett. mi;* B) il reddito lordo derivante da attività politica pressa il Comune di - I izcona è stato di E24 7;

O di NON allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativa all’anno2015. pur essendo consapevole delle possibili sanzioni annnints-frativo-pecuniarie di legge (v. artt.47, conzma I e 49 conuna 3 dcl D.Lgs. 33/.1W3);

DICHIARA INOLTRE

o che nessuna variazione è intervenuta alla situazione patrimoniale e alle attività eftinzioni presso società dichiarate per l’anno 2014 , come risulta pubblicato nellaSezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Ancona ai quali rinvia(in tal caso barrare/annullare i riquadri alle seguenti pagg. 2-3);
ihubdo Qa - * Pinna leggibile del Dkhianinw sulla seguente pagina 4o Pag. / di i



che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto alla situazione patrimoniale e alleattività e funzioni presso società dichiarate per l’anno 2014, come risulta pubblicatonella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Ancona (inserireesclusivamente le variazioni intervenute compilando Le Sezioni che interessano):

Sez. 1”

r
DIRITTI REALE SU BENE IMMOBILI (terreni e fabbricati): BJRLIRERIGIFENONCOMflLITE

. Descrizione dell’immobile I Comune e Provincia AnnotazioniNatura del diritto (I)
I(terreno o tabbncato) I (anche se estero)

I________

(1) proprietà, comproprietà (%), diritto superticie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca

Sez. 2’

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLECE REGISTRI:
BARRARE RIGHE NON COMPILATE

r
Autovetture, aeromobili,

-. cv tiscali Anno immatr. Annotazioniimbarcazioni da diporto, moto dc.

r 5a PV ZQI

I

Sez. Y

AZEONE E QUOTE DE PARTECIPAZIONE A SOCIETA’: BARRARE RIGHE NON COMPILATE

SOCIETA’ [ Numero
Denominazione e sede Annotaziornazion Ùguo te

/ i
,l!ochda 9 a — * Pinna leggibile del Dichiarati/e stilla seguente pagina l’ug. 2 di)



Sez. 4A

FUNZIONE DI AMMINISTRATORE O DI SENDACO DI SOCIETA’ avvero LATITOLARETA’ DLIMPRESAJE INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE::
BARRARE RIGhE NON COMPILAIE

SOCIETA’
Denominazioni e sede Natura dell’incarico I Titolarità dell’impresa i Annotazioni

_
_
_
_
_

I

Firma del dichiarante
(Sindaco / Assessore / consigliere)

±C f%

Si allega la propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 20’1%’in copia integrale unitamente alla copiadella comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Sul nilo onore a/fermo che la dichiarazione corrisponde cd vero” (v un. 2 legge 441/82).

Data 14 -1st
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