
MO)ULO W’
soggetto cessato

Adeguato alla delibera
Anac n. 241/2017

-

DICHIARAZIONE
ARE 13 DEL D.LGS. 3312013 E ART. 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

2 ipotesi:
> a) se cessato dall1.1 al 30.6.2021: Dic. Redditi anno precedente = es. 730/2020 ergo su 2019*
> b) se cessato dall’I. 7 al 31.12.2021: Dic. Redditi anno in corso = es. 730/2021 ergo su 2020*

Il/la sottoscritto/a
nome cognome

D SINDACO O ASSESSORE O CONSIGLIERE COMUNALE

*cessato dalla carica in data: / /

______________

(ricorre l’ipotesi’ )

informato, a mezzo separato documento sottoscritto per ricevuta, ai sensi dell’art. 13 del DGPR n. 679/2016
in ordine al trattamento dei dati personali sotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona ai
sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 (Testo Unico Trasparenza: T.U.T.) e dellart. 21
comma I lett. c) alinea lI del vigente Regolamento del Consiglio comunale, consapevole delle sanzioni
penali e delle conseguenze amministrative e civili previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e
uso di atti falsi dall’art. 75 e 76 del D.P.R. 28,12.2000 n.445 nonché della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 47 del D.Lgs. 33/20 13 nel caso di mancata o incompleta comunicazione attraverso il presente atto,
consapevole:

a) che la lettera f) dei comma I del cit. art. 14 del T.U.T. nel rinviare all’art. 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 intervenute dopo l’ultima attestazione. Entro un titese successivo alla
scadenza del relativo tennine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa
ai redditi delle persone fisiche. Si applica il secondo comma dell’articolo 2.[ndA: medesimo obbligo su
coniuge e parenti entro il secondo grado, se eonsenzienti]”;

b) che ai sensi della DETERMINAZIONE Anac n. 241/2017 § 4 in particolare:
“4. Obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall ‘incarico Ai sensi dell ‘uil. 4 della legge 14)/i 982,

espressamente richiamato dall’an. 14, co. 1, lert.fl, entro tre mesi successivi alla cessazione dell incarico,
tutti i soggetti destinatari dell ‘ail. 14 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale biterven rite dopo l’ultima attestazione, secondo lo schema allegato alle
presenti Linee guida (Allegato n. 2) [ndA: vedasi Modulo 9a Amministratore cessato in uso presso il
Comune di Ancona] La Parte I di detta dichiarazione è pubblicata tempestivamente sul sito
dell ‘amministrazione. Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell ar. 14, co. 2, la prima dichiarazione
patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell ‘interessato nel corso dell’incarico. I soggetti
cessati dall ‘incarico depositano, altresì, ai sensi del citato art. 4, ai .fìni della pubblicazione, copia della
dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un tilese successivo alla scadenza
del relativo termine.
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In attuazione di tale disposizione, il soggetto cessato trasmette all ‘amministrazione copia della

dichiarazione
> riferita ai redditi dell anno di cessazione, se quest’ultima avviene nel secondo semestre dello

stesso anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2021 è depositata - oltre alla dichiarazione relativa ai

redditi 2019, da presentarsi nel 2020- anche la dichiarazione 2021 relativa ai redditi 2020.
> Diversamente, se la cessazione avviene nel primo semestre dell’anno, (es. febbraio 2021), è

depositata ai fini della pubblicazione, la sola copia della dichiarazione 2020 relativa ai redditi 2019.”

(testo e date adattate alltanno 2021).

PARTE I
(DA PUBBLICARE)

DICHIARA

O i - di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2020;

O lbis (facoltativo) - non essendo tenuto sull’anno 2020 alla dichiarazione dei redditi ai sensi del

punto I, di allegare alla presente copia integrale del modello CU (Certificazione Unica) rilasciato dal

Comune di Ancona autorizzandone la pubblicazione ai sensi della vigente normazione dettata dal

D.Lgs. 33/2013 (nel caso di cessazione entro il primo semestre questa opzione non è praticabile)
valevole quale consenso ai sensi dellart. 6, par. I lett. a) del GDPR 679/2016

o di allegare alla presente copia hzteerale della propria dichiarazione dei redditi 2021 relativa all’unito

2020* (*solo se cessato nel 11 semestre) unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto

ricevimento da parte dell ‘A nnnbilstrazionefinanziaria, precisando che:

* A) il reddito lordo derivante da attività lavorative è stato di E.

________________

v. su Modello UNI

il rigo RNI “Reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente len. B) liv. su Modello 730 il rigo Il

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

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

O di NON allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi 2021 relativa

all’anno 2020* (*5010 se cessato nel 11 semestre,), pur essendo consapevole delle possibili sanzioni

amministrativo-pecuniarie di legge (v artt. 3. conuna i e 49 conima 3 del D. Lgs. 33/2013):

DICHiARA INOLTRE

O che nessuna variazione è intervenuta alla situazione patrimoniale e alle attività e

firnzioni presso società dichiarate da ultimo, come risultava pubblicato nella Sezione

“Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Ancona ma depubblicati ai

sensi del comma 2 dell’art. 14 del D.Lgs. 33/20 13 (in tal caso barrarefannullare i

riquadri alle seguenti pagg. 2-3);

O che sono inteiwenute le variazioni descritte alla PARTE lI del presente modulo

rispetto alla situazione patrimoniale e alle attività e funzioni presso società dichiarate

da ultimo, come risultava pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del

sito del Comune di Ancona ma depubblicati ai sensi del comma 2 dellart. 14 deI
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Data

D.Lgs. 33/2013 (inserire esclusivamente le variazioni intervenute compilando le
Sezioni che interessano):

“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde a! vero” (v. ar(. 2 legge 441/82).

PARTE 11

Firma del dichiarante
(Sindaco /Assessore / Consigliere)

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

SOLO DA DEPOSITARE PRESSO L’ENTE)

omiss is

Sez. lA

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): BARRARE RiGHE NON COMPILATE
Natura del diritta (I) Descrizione dell’immobile Comune e Provincia Annotazioni

(terreno o fabbricato) (anche se estero)

(i) proprietà, comproprietà (%), diritto superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca

Sei. 2A

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:
BARRARE RIGHE NON COMPILATE

Sei. 3”

Autovetture, acromobili,
imbarcazioni da diporta. moto etc. CV fiscali Anno immatr. Annotazioni

Modulo 9 a Anuninistrarore cessato - * Firma leggibile del Dichiarante sulla seguente pagina Pari 3di4



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

SOCIETÀ’ Numero

Denominazione e sede (anche estera) azioni/quote
Annotazioni

Sez. 4A

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO
IMPRESA/E INDIVIDUALE O

BARRARE RIGHE NON

DI SOCIETA’ ovvero LATJTOLARITA’ DI

NON INDIVIDUALE:
COMPILATE

SOCIETÀ’
T -- -—

Denominazioni e sede (anche estera)
Natura dell’incarico / Titolarità delVimpres

“Sii! i,,io onore affermo che la dichiarazione corrisponde a! vero” fr ari. 2 legge 411/82).

Data

________________________

Si allega copia scansita del seguente documento di identità
valido sino a tutto il

Firma del dichiarante
(Sindaco /Assessore / Consigliere)

Annotazioni
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