
MODULO 9b
Adeguato alla delibera
Anacn. 24120l7

(in uso su 20 19)

Mandato amministrativo 2018-2023
DICHIARAZIONE ANNO 2020

ART. 14 DEL DIGS. 33/2013 E ARi’. 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E SITUAZIONE PATRIMONIALE
su Anno 2019

Il/la sorroscritto/a —ki4kw .P&st
O,rIf

ce8,ICmC

D SINDACO O ASSESSORE CONSIGLIERE COASUNALE

ai sensi e per gli effetti dell’an. 14 del D.Lgs. a. 33/2013 e dell’art. 22 del vigente Regolamento delConsiglio Comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civili incaso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00,nonché della sanzione pecuniaria prevista dall’an. 47 del D.Lgs. 33/20 13 nel caso di mancata oincompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato in ordine al trattamento dei dati personalisotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona a mezzo separato documento sottoscdtto perricevuta, ai sensi dell’art. 13 del DGPR n. 679/20l6,

DICHIARA

che i soggetti sotto elencati (coniuge non separato, figli ed i propri parenti entra il 2D grado) maggiorenni.hanno prestato o hanno negato il proprio consenso alla consegna e pubblicazione della propriadichiarazione dei redditi e delle propria situazione patrimoniale sull’anno 2019, come di seguitoriepilogato, in conformità al GDPR 679/2016:
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CONSENSO SI NOME COGNOME
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CONSENSO NO Indicare il tipa di parentela
Fiii&a, Padre, Madre, Nonnoa. FmieiIo/Sorella; Nipoti in linea retta• *ELENCRE SOLO SOCCEflf NLCGIORENNI!
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K
conseguentemente il sottoscritto

in riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno negato il proprio consenso NON ALLEGAe/o NON FORNISCE alcun documento e/o dato
O in riferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio consenso ALLEGA alla presentedichiarazione, copia integrale della Dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da partedell’Amministrazione finanziaria per la/le persona/e in possesso ditale dichiarazione.
O in riferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio consenso ma NON ALLEGA allapresente dichiarazione copia della Dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019 in quantonon tenuta/e per il 2019 a rendere al Fisco tale dichiarazione ai sensi di legge.

Sez. I”

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): INSERIRE I DATI DEI SOLI SOø4fl CHEHANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBUCAZIONE DEI DATI IN ESAME - BARRARE RIGHE NO OMPILATE

Natura DescrizioneN° Nome e Cognome del diritto dell’immobile omune e Provrncln
. (anche estera)11) (terreno o fabbricato)

/
/

/
/

/
//

(I) proprieià, comproprieià (,), diritto superficie, enfiteusi, usufnyt’o, uso, abiiazione, serviiù, ipoteca
/

,k2”
BENI MOBILI ISCgITTI IN PUBBLICI REGISTRI:INSERIRE I DATI DEI SOLI S000ETrI CHE H.4$INO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONI DEi DATI INESAME - 21&IRE RIGHE NON cOMPILATE

1 Autovetture,
/

neromubili, CV AnnoiC Nome e Cognom
Annotazioniimbarcazioni da fiscali immair.7/

dipano, muto etc.
/7
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—_____

—_____
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Sez. 3’

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZiONE A SOCIETA’: INSERIRE I DATI DEISOLI S000E7IIE -—

HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN ESAME - MRR.-LRE RIGHE NON C i !PILATE

/ SOCIETA’ Natura rN° Cugnorne e nomi Denominazioni e sede deflincurico /
Annotazioni/

TItQIar:ta‘ (anche estera)/
dell’impresaE /,

-_________

—

/1

/

Si allegano, quindi, complessivamente n._ (in lettere: ae fy ) dichiarazioni delredditi 2020 relative all’anno 2019 in copia integrale unitamente alla copia della relativa comunicazione diavvenuto ricevimento da parte dell’ Amministrazione finanziaria, dei soggetti consenzienti sopra indicaticon atleuazione per ciascuno di essi del Modulo 9e debitamente compilato per il consenso espresso ai finidella pubblicazione sul sito ai sensi del GDPR 679/2016).

“Sul mio onore affenno che la dichiarazione corrisponde al vero’ [v. ait. 2 legge 441/82 cui rinvia la lettfl del comma 1 na 14 D.Lgs. 33/2013).

Si allega copia scansita del seguente documento di identità ;:-L. OÀÀ CA-A
vali&Jsinoatuttoil IL-I’ S

- 7o13
Data lt 1O1À

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE, Dl SII>IiACO DI SOCIETA’ ovvero LA TITOLARITA’ DIIMPRESA)E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:INSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETTI CHE HM41O DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI INESAME - BARRA RE RIGHE NON cOMPIL4TE

Firma del dichiarante
(Sindaco /Assessore / consigliere,)
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