
MODuLO 9a
Adeguato alla Delibera
Anacn. 24U2017

(in usc su 20W)

lVkundato amministrativo 2{uiB4C2i
DICIIIARAZIONE ANNO 2019M SENS DELL’ART. Il DEI D.LCS. 33/2013 NONCHÉ Ai SENSI DELL’ART. 2! DELItEGOLAMENTO DEL CONSICLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DE REDOH1
&SITUAZIONE PATR{MONIAIJE

su Anno 2018

11 la sanoscrino/n

O SINDACO 0 ASSESSORE CONSIGLIERE COMUNALE
ai sensi e per gli effetti dell’arI. 14 deI D.Lgs. ti. 3320)3 e delVart. 22 del vigente Regolamento deiConsiglio comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci. formazione e uso di atti ftilsi dall’ati. 75 e 76 dcl D.RR.28.12.2000 n.445 nonché della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 47 deI O.Lgs. 332013 nel caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso il presento atto, informato, a mezzo separato documentosottoscritta per ricevuta, ai sensi dell’art. 13 deL DGPR ti. 6792016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati comunicatiresi al Titolare Comune di Ancona

DICHIARA

D i - cli essere esonerata dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2013 ai sensi dellavigente normativa, autorizzandone la pubblicazione ai sensi della vigente normazione dettata dalD.Lgs. 33:2013 valevole quale consenso ai sensi dell’aa 6, par I len. a) del GDPR 6792016
0 2 essendo tenuto sull’anno 20)8 alla dichiarazione dei redditi, di allegare alla presente ecuinintearale del modello CU (Certiticazione Unica rilasciato dai Comune jAncona autorizzondone lapubblienzione ai sensi della vigente normazione dettata da) D.Lys. 312013 valevole quale consenso aisensi dell’nrt. 6, pr. I k-tt. a) del ODPR 6792016

2Ns - di allegare alla presente conia integrale della prooria dichiarazione dei redditi 2019 relativaall’anno 2018 unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ncevimento da partedcli’ Amministrazione finanziaria, precisando che:
A) I rddmto lordo denwante da arnvtta Iaorative e taco di t [v su MdJ]oUNI il rigo RNI ‘Reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente tel. 8) //v. su Modctlo 730 ilrigo Il ‘Calcolo del reddito complcssivo’ meno il reddito lordo di cui alla seguente lett. S));E) il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona è stato di €—3o — di NON allegare alla presente dichiarazione copia della propria denunc dei redditi relativaaikanno 20I, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni mtminmisirativo-pecuniarie di legge(v. arI. 47, comma I e49 comma 3 del D.Lgs. 332013);
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DICHJi RA INOLTRE

D che nessinyi variazione è kitenenuta alla snaztone patrimoniale e CILe auività efunzioni presso società dichiarate ìrelPanno 2Ì1 amno di insediamento), comerisjlta pubbiicao nella Sazone “Àmminisrt.azfoj asparense” del sito del Corriune diAncona ai quali rinvia (in tal caso barrarahnn&Ine i riquadri alle segneati pagg.2-3);

che sono intervenute le seguenti vanazoni rispetto ali-a situazione patrimoniale ealle attività e tìjazioni presso società dichiarate per Vanno 2018 (anno di primoinsediamento) ovvero sull’anno come risulta pubblicato nella Sezione“Ainìniniwu:ione Thasparente” de! sito dei Comune di Ancona (inserireesclusivamente le variazioni iìitervenute cimpflando le Sezioni che interessano):

Sez. P
OTRITTI REALI SU BENI IMMOBIU (terreni e fbbricati: RARJL1RE RIGHE NON COMPILATE

Sez. 7A

BENI MOBTL.I ISCRITU IN PUBBLIC( REGIS CRI(BARRARE RIGHE NON CGMPILAT9

__

m/

DscrI%Ione defl’Immobi Cottuie e Pnvìnia Annotazioni- J!Iidrittofl.L.. (tQrrmÌocfnhbràclto) (rwhseesrc) ——

____—____

—___

__

__

(I) proprietà. coinproprietà (°a), diritto superficie. enfiteusi. usufnitto, uso, abinzion servitù, incieca

Mit&ntture, aerontGbfli,
I imbacnzioaai da 4q1;_qpto ec.

Pot’, COLT10tfl

____

CV flsca!3 Ann’, imrnDtr

-J

— ‘ Firmu leggibile de? Dichiarante iha zegueiite pain2
Fsiz. 2 d i



Scz. Y

AZWN1 E QUOTE Di PARTECIMZ1ONEASO4EII’TA’(BARRAPE RIGHE NON COM?1LATh’

Deilornhiazione e smde {rnade estera)
32ilJ31id!14JiV

-

-

Sez. 4A

FUNZiONI DI AMMINISTRATORE ODI SINDACO Di SOCIETA’ ovvero LATITOLARITA’ DIIMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDiVIDUALE:(BARRARE RIGHE NON CoMHLAfE)

Naitura dell’incarico (Titelunta delt znpnsa Annotazioni
Dencmniaziorn e sede (anche estera)

_____

i

______

Su] mio onore affermo che la dichiarazione carriwondc al vgrv [v. art. 2 legge 441/82 ui rinviala let. E) d& comma I art. 14 D.Lgs. :33/2013].

Data
. !fl z?Yi...

Si ailega copia scan5iIa dei seguente documento di identità e I *EQ
validosinoatuttoil q/s/t3

Firma del ilichiarante
Sindaca Assessore: Consigliere)
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Il i 1)1 al ti i, iii

-.-
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