
MODULO 9a
Adeguato alla Delibera
Anacn,241/2017

(in uso su 2019)

Mandato amministrativo 20 18-2023
DICHIARAZIONE ANNO 2019

AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 33(2013 NONCHÉ AI SENSI DELL’ART. 22 DELREGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

su Anno 2018

—4 Th- nrnIl/ta sottoscritto/a I O
110mL

cognnnIe

O SINDACO CI ASSESSORE CONSIGLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 22 del vigente Regolamento delConsiglio comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi dall’uil. 75 e 76 del D.RR.28.12.2000 nA45 nonché della sanzione pecuniaria prevista dall’ari 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato, a mezzo separato documentosottoscritta per ricevuta, ai sensi dell’art. 13 deI DGPR n. 679/2016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona

DICHIARA

o I - di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2018 ai sensi dellavigente normativa, autodzzandone la pubblicazione ai sensi della vigente normazione dettata dalD.Lgs. 33/2013 valevole quale consenso ai sensi dell’art. 6, par. I lett. a) del GDPR 679/2016

o 2 - essendo tenuto sull’anno 2018 alla dichiarazione dei redditi, di allegare alla presente copiaintegrale del modello CU (Certificazione Unica) rilasciato dal Comune di Ancona autodzzandone lapubblicazione ai sensi della vigente normazione dettata dal D.Lgs. 33/2013 valevole quale consenso aisensi dell’art. 6, par. I lett. a) del GDPR 679/2016

2bis - di allegare alla presente copia integrale della propria dichiarazione dei redditi 2019 relativaall’anno 2018 unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da partedell’Amministrazione finanziaria, precisando che:
* A) il reddito lordo derivante da attività lavorativc è stato di E. g 9 S [v. su ModelloUNI il rigo RNI ‘ileddito complessivD” meno il reddito lordo di cui alla seguente lett. B)// v. su Modello 73011rigo 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 €Z.ZIIÀ

0 3 — di NON allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativaall’anno 2018, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di legge(v. artt. 47, comma 1 e 49 comma 3 del D.Lgs. 33/20 13);
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DICHIARA INOLTRE

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

finzioni presso società dichiarate nell’anno 2018 (anno di insediamento), come

risulta pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di
Ancona ai quali rinvia (in tal caso barrare/annullare i riquadri alle seguenti pagg.
2-3);

O che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto alla situazione patrimoniale e
alle attività e finzioni presso società dichiarate per l’anno 2018 (anno di primo
insediamento) ovvero sull’anno , come risulta pubblicato nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Ancona (inserire
esclusivamente le variazioni intervenute compilando le Sezioni che interessano):

Sez. lA

DIRETTI REALI SU BENE IMMOBILI (terreni e fabbricati): !JARRARERIGFFENONCOMPIL1TE

Descrizione dell’Immobile Comune e Provincia Annotazioni
Natura del diritto (1) (terreno o fabbricato) (anche se estera)

7
77

7

-7
—

,

7
7

—

7.

—

( I) proprietà, comproprietù (%), diritto superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca

Sez. 2A

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:
(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

Autovetture, neromobili,
CV fiscali Anno injmatr. Annotazioni

inibarcazioni da diporto, moto etc. 7

7z-
7

77

7

7
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Sez. 3A

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA’
(BARBARE RIGHE NON COMPILATE)

SOCIETA’ NumeroDenominazione e sede (anche estera) azioni/quote Annotazioni

—

Sez.4’

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCLETA’ ovvero LATITOLARITA’ DIIMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:
(BARRARE LUGHE NON COMPILATE)

SOCIETA’
Denominazioni e sede (anche estera) Natura dell’incarica I Titolarità dell’impre% Annotuzioni

EE

--

Su! nilo onore affermo che la dichiarazione corrisponde al i’ero” [v. art, 2 legge 44 1/82 cui rinviala lett. 1) del comma 1 art. 14 D.Lgs. 33/2013].

Data oS/ìiJ1_ì?

Si allega copia scansita del seguente documento di identità e .. %2o6?3S AA

_______________________________________________valido

sino a tutto il i

Firma del dichiarante
(Sjndar5TAsgsem’r7Co,,sig1iere)
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