
MOIDULO 9b
Adeguato alla delibera
Anacn.241/2017

(in uso su 2019)

Mamidato ammàBiisèrsitìv® 2®18°2©23
DICHIAMAZIONE ANNO 202

ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 E ART. 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI SITUAZIONE PATMMONIÀLE
siiaÀaiiii® 2019

Il/la sottoscritto/a Af4ì) ^- tLA A^IM.Co a*
nome

SINDACO D ASSESSORE
cognoine

CONSIGLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 22 del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, consapevole delle sQmzwm peiaali e delle conseguenze amministrative e civili in
caso di dichiarazioni mendaci, fonnazione e uso di atti falsi previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00,
nonché della saimzaoiae pecimiaria prevista dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso di mancata o
incompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato in ordine al trattamento dei dati personali
sotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona a mezzo separato documento sottoscritto per
ricevuta, ai sensi dell'art. 13 del DGPR.n. 679/2016,

DICHIARA

che i soggetti sotto elencati (coniuge non separato, figli ed i propri parenti entro il 2° grado) maggiorenni,
hamio prestato o hanno negato il proprio consenso alla consegna e pubblicazione della propria
dichiarazione dei redditi e delle propria si'tuazione patrimoniale sull'anitao 2019, come di seguito
riepilogato, in conformità al GDPR 679/2016 :

CONSENSO SI NOME COGNOME
l

2

3

4

5
A z.

CONSI Indicare il tipo di parentela
Figlio/a, Padre, Madre, Nonno/a, Fratello/S creila; Nipoti in linea retta

{;ELENCAP^; SOLO SOGGETTI MAGGIORENNì !
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l

a

comsegiuKemtemeiiite i! sotoscritto

in riferimento ai soggetti sopra elencati che àasiimo imegato il proprio consenso NON ALLEGA
e/® NON F03RMISCE alcun documento e/o dato
in riferimento, ai soggetti che haBiiii® pB-esl'ait® afl ìpiroprio coiìiseiras® ALLEGA alla presente
dichiarazione, copia imtegraile delìla DicMairazioirae dei redditi rdatnva siM'afflinio 2019
unitamente alla copia della comamacaznoiìie dS avvemuto ricevimeimto da parte
deia'Àmmiiniistrazioirae finamziaria peir la/ie ipersonia/e m possesso di ta3e dacUarazioniie.

in riferimento ai soggetti che fiiajmmo prestato i3 piroprio ciojniseimso ma NON ALLEGA alla
presente dichiarazione copia della Dichiarazione dei redditi relativa ail'ainimo 2019 in quanto
non tenuta/e per il 2019 a rendere al Fisco tale dichiarazione ai sensi di legge.

Sez. lA

DIRITTI PJEALI SU BENI IMMOBILI (tea-reBÌ e fabbricati): INSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETTI CHE
HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN ESAJ^/IE - BARRARE SIGHE NON COMPILATE

No Nome e Cognome
Natura

del diritto
(l)

Descrizione
deU'immobile

(terreno o fabbricato)

Comune e Bi'ovuacia
^^antlie estero)

v: --(-•l')"-proprietà, comproprietà (%), diritto superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca

Sez. 2A
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTFJ:

INSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETTI CHE HA1\TMO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IM
ESAME - BASSASE RIGHE NON COMPILATE

No Nome e Cognome

Autovetture,
aeromobili,

imbarcazioni da
diporto, moto etc.

cv
fiscali

Anno
iminatr. Annotazioni
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Sez. 3A

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ3: INSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETTI CHE
HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN ESAME - BARRARE RIGP1E NON COMPILATE

££...^"'

N'•o Cogmome e nome
SOCIETÀ'

Deaiomimazione e sede
(anclhe estera)

Numero

aziojiuAluote
Ànnotazioiai

Sez. 4A

FUNZIONI ©I AMMINISTRATORE, DI SINDACO DI SOCIETÀ3 ovvero LA TITOLARITÀ' DI
IMPRESA/E INTOP/roUALE O NON INDIVIB)UALE:

IMSERJRJB I DATI DEI SOLI SOGGETTI CHE HANMO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN
ESAME - BARKARE KIGPIE NON COMPILATE

N'o Cognome e nome
SOCIETÀ'

Denominazioni e sede
(anche estera)

Natura
deU'incarico /

Titolarità
delì'ii.soywSS

fazioni

-••••

Si allegano, quindi, complessivamente n. G/is (in lettere:<^_^<_ -^ì ) dichiarsiziomi dei
redditi 2020 relative all'aiiBO 2019 in copia integrale unitamente alla copia della relativa comunicazione di
a^/venuto ricevimento da parte dell'Aimnimstrazione finanziaria, dei soggetti consenzienti sopra indicati
con allegazione per ciascuno di essi del Modiaìo 9c debitamente compilato per il consenso espresso ai fini
della pubblicazione sul sito ai sensi del GDPR 679/2016).

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero " [v. art. 2 legge 441/82 cui rinvia la lett.
f) del comma l art. 14 D.Lgs. 33/2013].

Si allega copia scansila del seguente documento di identità C^u l. ^ '^S ^>0/.M
valido sino a tutto il

<•.-)

Data ^\ s r~> ? •-^
t ^. ^ i' --Ì

°>oA5~AA
(cf ^10 ^7^'^

Fiona del dichiarante
CSf^nèo /A'^eS3Gre / Consigliere)
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