
rMoDuLo9
soggetto cessato

Adeguato alla delibera
Anac n. 241/2017

DICHIARAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 14 DELD.LCS. 33/2013 NONCHÉ AI SENSI DELL’ARi’, ZI DEL REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

su Anno 201712018 (*5010 se cessato nel Il semestre)

fi/la sottoscritto/a
nome cognuow

O SINDACO O ASSESSORE Z CONSIGLIERE COMUNALE

cessato dalla carica in data: ,%j. ‘&6/ 24—7
informato, a meno separato documento sottoscritto per ricevuta, ai sensi dell’ail. 13 del DGPR n. 679/2016in ordine al trattamento dei dati personali sotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona aisensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 (Testo Unico Trasparenza: T.U.T.) e dell’art. 21comma i lett. e) alinea 11 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, consapevole delle sanzionipenali e delle conseguenze amministrative e civili previste in caso di dichiarazioni mendaci, fomiazione euso di atti falsi dall’art. 75 e 76 del D.PR. 28.12.2000 nA45 nonché della sanzione pecuniada previstadall’an. 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso di mancata o incompleta comunicazione attraverso il presente atto,consapevole:

a) che la lettera O del comma I del cii. an. 14 del T.U.T. nel rinviare all’axt. 4 deLla L. 441/1982
impone agli amministratori cessati di “Entro tre mesi successivi alla cessazione dall’ufficio (...)depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al
numero i del primo comma del medesimo articolo 2 intervenwe dopo l’ultima attestazione. Entro
un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia
della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle personefisiche. Si applica il secondo comma
dell’articolo 2 [ndA: medesimo obbligo su coniuge e parenti entro il secondo grado, se
consenzienti]”;

b) che ai sensi della DEThRMINAZIONEAnac n. 241/2017 § 4 in particolare:
“4. Obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall ‘incarico Ai sensi dell ‘arI. 4 della legge 441/1982,espressamente richiamato dall ‘art. 14, co. 1, lett.fl, entro tre mesi successivi alla cessazione dell ‘incarico,

tuffi i soggetti destinatari dell’ari, 14 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le varioziosii
della situazione patrimoniale bitervenute dopo l’ultima attestazione, secondo lo schema allegato allepresenti Linee guida (Allegato ti. 2) [MA: vedasi Modulo 9a Amministratore cessato in uso presso ilComune di Ancona] La Parte I di detta dichiarazione è pubblicata tempestivamente sul sitodell ‘amministrazione. Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell ‘arI. 14, co. 2, la prima dichiarazionepatrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell’interessato nel corso dell ‘incarico. I soggetticessati dall ‘incarico depositano, altresì, ai sensi del citato art. 4, ai fini della pubblicazione, copia delladichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenzadel relativo termine.
In attuazione di tale disposizione, il soggetto cessato trasmette all ‘amministrazione copia delladichiarazione
M dulo 9a Animi istralore cesAal’o - * Firma leggibile del Dichiaronie sulla seguente pagina Poi. i dl 4



> rerita ai redditi dell ‘anno di cessazione, se qunt ‘ultima è avvenuta nel secondo semestre
dello stesso unito (‘es. nel caso di cessazione a luglio 2017 è depositata sia la dichiarazione relativa ai
redditi 2016. da presentarsi nel 2017, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2017 da presentarsi nel 2018).

> Diversamente, se la cessazione è iuterve,,uta nelprimo semestre dell’anno, (es. febbraio 2017).
è depositata ai fitti della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2016, da
presentarsi nel 2017.”

PARTE I
(DA PUBBLICARE)

DICHIARA

CI i - di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2017/2018* (*solo se
cessato nel!! semestre) ai sensi della vigente nonnativa

D jbis (facoltativo) - non essendo tenuto sull’anno 2017/2018 • (h1so1o se cessato ne! 11 semestre)
alla dichiarazione dei redditi ai seni del punto I, di aflcgare alla presente copia integrale del modello
Cii (Cenificazione Unica rilasciato dal Comune di Ancona autorinandone la pubblicazione ai sensi
della vigente normazione dettata dal D.Lgs. 33/2013.

di allegare alla presente copia interrale della propria dichiarazione dei redditi relativa all’antro

2017/2018* (*solo se cessaw nel lI semestre) unitamente alla copia della comunicazione di

avvenuto ricevimento da parte defl’An,ministrazionefinanziaria. precisando che:

4) il reddito lordo derivante da attività lavorative è stato di E 9SS319 [v. su Modello UN!

il rigo RN1 “Reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguenie la 8)11 v. su Modello 730 il rigo Il

“Calcolo del raidito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente lett. B)J;

* B) il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona è stato di E

r

> consapevole di dover depositare presso l’Ente entro il 30 ottobre 2018 copia della dichiarazione

dei redditi su anno 2017 essendo cessato nelprimo semestre 2018:

> consapevole di dovere depositare presso l’Ente altresì entro il 30 ottobre 2019 copia della

dichiarazione dei redditi su anno 2018 essendo cessato nel secondo semestre 2018;

O di NON allegare alla presente dichiarazione copio della propria denuncia dei redditi relativa all ‘anno
2017/2018* (*solo se cessato nel I! semestre), pur essendo consapevole delle possibili sanzioni
amministrativo-pecuniarie di legge v. artt. 47, comma I e 49 comma 3 del D.Lgs. 33 2013);

DICHIARA INOLTRE

che nessuna variazione è intervenuta alla situazione patrimoniale e alle attività e
funzioni presso società dichiarate per L’anno 2016/2017* (solo se cessato nel li

semestre), come risultava pubblicato nella Sezione “Amminisfraione Trasparente” del
sito del Comune di Ancona ma depubblicati ai sensi del comma 2 delI’art. 14 del
D.Lgs. 33/2013 (in tal caso barrare/annullare i riquadri alle seguenti pagg. 2-3);

A ulo 9a An ninisiratore cessqto - * Finita leggibile del Dichiarante sulla seguente pagina Paz 2 di 4



0 che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto alla situazione patrimoniale e alle
attività e funzioni presso società dichiarate per Vanno 2016/2017 * (solo se cessato nel
11 semestre), come risultava pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito del Comune di Ancona ma depubblicati ai sensi del comma 2 delPaft. 14 del
D.Lgs. 33/2013 (inserire esclusivamente le variazioni intervenute compilando le
Sezioni che interessano):

“Sul qdo qnore affermo che la dichiarazione corrisponde a( vero” (v. ari. 2 legge 411 82).
Data_fl.Juo\L)

Firma del dichiarante
(Sindaco—-Assessun I Consigliere)

PARTE 11 /

(PARTE NON SOGGETTA AD OSTENSIONE AI SENSI DEL §4 DET. ANAC N. 241/2017 -

SOLO DA DEPOSITARE PRESSO L’ENTE)

omissis

OMISSIS


