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DICHIARAZIONE %NNO 2019A] SENSi OflL’ARI. 14 DEL D.LGS.3:2N3 NONCHÉ U SENSI ELL’ART. 22 DELREGOLAMENTO DEL CONS.IGUO COMUNALE
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E SITUAZIONE PATRIMONIALL

su Anno 2018
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O &WarCO E) ASSESSORE CONS!GL!E.PS CQiWUiVALE

ai sensi e per gli ef etti ddParÈ. 14 dcl D.Lgs. a. 33.2013 e delPart. 22 del vigente Regolamento deiConsiglia comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi d&l’art. 75 e 76 dcl D.RR.28.12.2000 n.445 nonché della sanzion€ pecuniria prevista dall’arI. 47 del D.Lgs, 33 2013 nel caso dimaneaffi o incompleta comunicazione attraverso i preseme atto, informato, a mezzo separato documentosottoscntto per noevuta, ai sensi detl’art. 13 del DGPP. ii. 679 2016 in ordine al tratamento dei datipersonali sotto hvortni ccmunicati:resi al Titolare Comune di Ancona

DICHIARA

D I - dì osser esonerato dalla presentazhmne della denuncia dei redditi sull’anno 2018 ai sensi dellavigente normativa, autorizzandone la pubblicazione ai sensi della vigente normazione dettata dalD.Lgs. 33 2013 valevole quale consenso ai sensi deWai. 6, pr. I Iett. a) del GDPR 679:2016

O 2 - essendo tenute suil’an:acr 2018 alla dichiarazione dei redditi, di aUegue alla presente caoianteiarale del modeil CU Cerdficazione Unc& rilasciato dal Comune di Ancona autorizzandone lapubblicazione ai sensi della vigente nortuazione dQtaia dal D.Lgs. 33 20fl vnevo!e quale consenso aisensi dell’art. 5, pan I lert. a) del GDPR 679 Z016

A 2his - di ailegaru alla presente gja iatearnle della orooda diehiara2ione dei redditi 2019 relativaall’anno 2O 3 unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da partedeli’Amminishazione finflnziaria. precisando che:
A fOr3) a retldko lorde den no e da attmta Ia’ oiat ‘e e L%tfl di € % L&v su ModellotINI il rigo RNI ‘Rei]diito complessivo” n;cno il reddiro lordo di cui alla seguente teti E) P4. su Modello 730 ilrigo Il CnIco1o de] reddilo compk&dvo” meno il reddito brdo di cui afla seguente iec. E)];Bì il reddiìo lordo derivante da attività DOiCiCa presso il Comune di Ancona è stato di €4r32o — di ‘NON allegare alla pnsente dichiarazione coz’ia della propria denuncia dei reddid relativaviVnnno 2G1& pur essendo consapevole delle uossibfli sanzioni amministrativo-pecuniarie di legge(v. artI 47, cornma I e 49 comma 3 dcl D.Lgs. 33. 2013)z
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DiCHL4Li .i!YLLTRE

D che nessi na yìr :zbwe è h*er’vennta alle 5U.2:DEIe pac moniae e zIle attviù eàir.zioni presso sccieù dichiarae neiPanno 2’DIS {flfl fiì 5ec]Lmento), comer1s1jiId pi±.’hcao DeLla Se2ioe A.n;?nbusircrta 7vspmene” del sito del Coniune diAjooaa ai qu&i rmva (in tal aso ‘harn&awiimuflan i riqta’dri aIe seiiemÌ pagg.2-3);

che sono ixfteTvemre lesegiemi variazioni rispetto aila siua2ione patdmoniale eafle attivhù e fmnmioni resso soceà dichiarate per mwc 20 L 8 (anno di primoinsediameoÀo) ovvero siPannn
., come risulta pubhìicato ndta Sezione“Amì!b?istrario;w Thaszrene” del sito d& Comune di Ancona (ins.erin

ist]nslvimente e vtìriaioi imt’enenute tompawlo e Sezìonì e}ve iwìt.nessano):
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A7JON1 E QUOTE Di PARTECIPAZIONE A SOCÌFTA’
(BARRA[LE RIGHE NON ;c’MpaAT:

3ZflC

E E

Sa. 41%

t
sino aitiT’o )l - O ) iL) tc7

Firma del dichiarante
(Sindaco Assessore ..‘ consigliere)
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FUNZIONi! Di! AMIVHNISTRÀTORE O Di SINDACO Dl SOCIETÀ’ wvero LATITOLARITA’ DlIMPRESA/E iNDIVIDUALE O NON IND1VIDUÀLC:(BARR6dE LUGHE. NON COMPiLATE)

SOCtTA’ —

______

—Natun difl’invarico! fltolarjtn dell Empesa Annatnzjom
Denominaz•sde(nndwcstera,

____

_

_

‘Sji osio onore ciftcimo che la dici.riarazft’ne corrisponde cr1 vero’ (v. art. 2 logge 441/82 cui rinviab lett. fl d! comrnn art. 14 D.Lgs. 33/20131.
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Si ailega copia scansfta de] seguente documento di ideniit -
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