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Mandato amiainistrativo 2018 - 2023
DICHIARAZIONE ÀNNQ202Q

ART. U DEL D.LGS. 33/2013 E ART. 22 DEL CONSICUO COMUNALE
MCHIARAZIONE DEI REDDITI E SITUAZIONE PATRIMONIALE.

suAttito 2019

n/!a sottoscritto/a n^Rl^ Bfì-^CA
Home

twgwome

-a SINDACO D- ASSESSORS 'M CONS!GL/ÈR£:CQMUmt.£:
ai sensi e. per gli effetti delt'art. 14 dei D.Lgs. n, 33/2013 e deli'art. 22 del :vlgente RegQl'anienìo delCoRsÌgllo Comunale, consapevole deÌSe sanzioni penali e delle conseguenze amminisb-ative e civiij : mcaso di dichiarazioni mendaci, fonìiazione e uso di atti falsi1 previste dagli art. 75 :e 76 dei D.P.R, n. 445/'00,,nQoché della san.zioae pecunlaria prevista dall'art. 47 de} D.Lgs. 33/20i3 liei caso .di .roancata- oineonipleta comanicazione attraverso ii presente aito, infònnato ÌB ordine al traìtameiìto dei 'dati personali.sotto riportati comunicati/resi al Titolare Coinune di Ancona a mezzo separato doeumenìo sottoscritto perricevuta, ai sensi dell'art. !3 del DGFR n. 679/2016,

DICHIARA

0 l - d» essere esonerato dalia presentazione delia denuncia dei red.diti suli'anno 2.019, ma diauforizzare Sa pubbiicazione dei reddito comunque percepito prevista da! D.Lgs. 33/2013.La presente dichiarazione vaie quale consenso ai sensi dell'art. 6, par. l !ett. a) de! GDPR 678>/20i6<
D 2 ~ di essere tenuto alla denuncia :del redditi, sull'armo 2019 e di aU'egare allapresente dichiarazioneCQpia_,,,ìnte®ìe^^,del:_modeilo, CU ..(CertifìatZtóne J.Jnw^ ,riìasc^autorizzandone la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente quale consenso ai sensi dell'art. 6, par. l !ett. a) deS GDPR 679/2816.
"B,, .2bìs " .di/àUegar® alla próseat® diehiarazioiie cogia_mle^ra!eJelJa^rognA:denan^ &i :reddì;ti: 2020relativa aiPaaao 20l_9. unitamente aHa copia UeÌIa ricevuta da parte àell'Amministraziene lìnanzlari.a,'precisando che:

ao* Ai il reddito tordo derivante da attività ìavorativa è stato di € •1feiLlflA2-(v. suMwieÌle UWQO H figa Wi "RwMltss eompSessfw" meno » fes^sto Softìo'dS wt tììa segaente-liitì.'a) //'y..-su 'a9<%?eyo73effrfgon"Cateotode/red^ocoropte^vo'^(IOTflotfjn^rf/to1aróod?cy^afes^yen te«^ '. . ' :. • .'
* B) ii reddito ìo'rdo derivante da attività politica presso li Comune di Àincona è stato di € _\ff-^Èr^ì:> 'i
D 3 -- di BOB allegare alia presente dichiarazione copia deità propria denuncia dei redditi relativa, airanno2019, pur essendo consapevoie delle possibili sanzioni ammmistativo-pecunsane di Isgge (v. artt. 47,comma 1 e 49 comma 3 del D.Lgs. 33/2013);

MtxluÌQ 9 a • * Fimia teggibile dei DiclHaran^e sulia seguente pagina
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:^^1;^^: :i, ^ ^- : . ;. .I.DICHIABÀ INO.CTRE;.,:/. • :. : : - . \ .: ; ••:^: ,|.:: :;./::•.
'^fe"hReSsima'l:variaziotSBé:\hila^enutoallr-sityazi<}n&p^
'sc:c|età':'diclìjaratè oeiyamio di: .msediameBtQ''(20i8), come risuiia pubbl'ieato. neila Sezione
;"^mra*BÌstrazìone'Trasparente" clei:sito dél: Comune sii Ancóna alia quale rinvia
(SnìaS'sasiBbafTaiVWtììssrltesSantfrìquasiri); ' '•

a. :: che- sono: intervenute le segustìti yariazÌQ'ni rìspetto alla situazione patrimoniale e' alle attività e
:faàzÌo;m; presso: società diehiarate ne.U'anno di insediameHto (2018) ovyero nell'aano ............. come

:;| ,:irisMSta'pub&lieato nella Sezione "Amministrazione Trasparente"' del 'sito del Comuoe :di Ancoiìa
ìfìn$«tì -'6$eÌusSyameìat9!awrjiazk>t9S'ìfìteiveniite compiSasìtiQ ie Sestenìctw iiìlteressaisQ):

Sez. 1A

.DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati); BASSRAREKSGffENONCQMPfLATÈ

_N_ai{t«ra Al diritto ni
D<scru:iGiw (JclS'immubile

(tcrreito ci fafetorieat®)
Comuae e ProvBiida

(ancSie ss estero)
Annuta'ziaai

^
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^-^

.. :( I.) propnetà, comproprietà (t*4»), difiSto superficie. eufiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servits, ipoteca

Sez. 2A

BEN! MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
•{BAR.RARE lyGHE NON COMPiLÀTE)

Autoyettiire, acroinuSsiU,
{Mabarcsizioini da dipcrto, mcito etc. CV fiscali Aans iiDimalr. f•^.BHUtSKi&nÌ
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S:ez.3A

AZIONI E QUOTE M PAOTECimZIfìNE ^ SOCÌETA»
(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

:,.-*..;

SOCIETÀ'
SiienoCTiaaztoMe «sede (anche estera) .Nuincns
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Séis.4A : • ^ ; : .. : :- ..- '...

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ'ovvero LÀ TITOLARITÀ'.DI
IMP8ESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALEs

(BAR:RA'RE.RIGHE NON COMPILATE)
SOCIETÀ'

BenomiMtóioni e scde^ncfac estera^ Natura detfincarico / Titoìarità dcB'impns^ AinaotfflZtuiii
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Sal sssw mwre affermo che la dichiarazione corrisponde al vero " [v. art, 2 legge 441/82 eui rinviaia lett. f) dei comma i art. 14 D.Lgs. 33/2013], •, .
Dsta,loài-|2£.ì : : , . • :':; •:,;.'.^.^;^:
Si allega copia scansita del seguente documento di Mentita c ^l^^iÉliS^fÌ^^

_va1ido smo a tatto i3 ,iilo:fel^3.i^_^_:^,,;; :
.:'Firma :de2 (tich)arante' '^ :':;::::::::.. ••:^

^mtkt^t}/<4ss«stì'0ffe/€QiìstgìÌere}^". • :^
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