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Mandato ammimstradvo 2018-2023
DICHIARAZIONE ÀNNQ2029

AR7.14 DEL D.LGS. 33/2M3 E ART 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E SITUAZIONE PATmMONIALE
su Anno 2019

n/la s^ttoscntio/a ItMì.^. B A^CA...
ÌtOtttC cogHpim

Q.'Sm!MCO. D ASSESSQSS M CONSIGLIERE :COMU 4ÌE

ai sensi e per :gÌI effetti delF-art. 14 de! D.Lgs. n. 33/2013 e'deli'art. 22 de! yigeote fi.egolamefìto: :del
Constgìao Comunale, consapevole <3elle sanztoni penali e. deile conseguenze amministraìive e ciyiit ÌBI •
caso di dichiafStzioni mendaci, formazione e uso di atti falsi previste dagSi. art. 75 e 76 del D.P.R. n, 445^00,
nonché della saKzIonc pecuniaria .prevista dan'art. 47 del D.Lgs. 33/2QI3 nel .caso di ^mancata o
mcompleto comtraicaziooe attraverso il presente atto, mfomiiato ia ordine al trattamento'dei dati personali
sotto'riportali eomunicati/resial Titolare Comune di Ancoiìa a mezzo separato documento sottoscritto per
ricevuta, ai sensi deli'art. 13 dei DGPR n. 679/2016,

DICmARA

che i soggetti sotto elencati (eomyge non separato, figli ed i proprì parenti entro it 2° grado) maggiorenni,
hanno prestato o hanno negato i! proprio consemo alla consegna e pubblÌGazione deISa propria
dichiarazione dei redditi e delie propria situazione patrimoniale suiS'anno 2C19. come di : :segulto
riepilogato, in coQfomìità al GDPR 679/20i6 :

CONSENSO COGNOMESI NOME
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Indkara it tipo di paiFeiifeIa • . ' : ':: :
Fig !io/g. Padre, Madre, Noniìo-'a, Fratello/SoreJls;.Nipou sn linea retta

•'ELENCARE SOLO SOGGEm MACGIORENNl !
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Modifio 9b -* Finna feggtbiìe del Dichìarwfe sufla segitente pagma
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conscguèateméiìtelil sottoscritto ' • ; • :' :::'
•^ m riferimetóó ai soggetti sopra eìeocatì che hanno negato il proprio consenso NON ALLEGAT^i:

eh ,NON FORNISCE alcun documento e/Q dato'
:Q .in riferimento ai soggetti che hanno prestato il proprici eonsfiiis® ALLEGA 'alla presente

dIcUàmzione, copia Integrale deità Dichiarazrone dei redditi relativa alì'anno 2019
•laRJtameate alla copia della comuaiicazioiie di avveniuto ricevimento :da parte
deiì'AmmiarjiitStrazloiie iinanziaria per la/le persffna/e in possesso di tale dichiarazto.ne.

.0:- :jn:nferi;mentó ai soggett» che hanno prestatja il proprio consenso ina. NON ALLEGA alla
.presente^ dichiarazióne copia deUa DicNargzioiie dei redditi reiativa all'anno 2019 m quanto
non tenuta/e per il 2019 a rendere al Fisco tale dichiarazione ai sensi di legge.

Sez.3A

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabfcrfcati): INSERI.RE E DATI DEI SOLI SOGGETrt CHE
HANNO;DÀTO IL CONSÈNSO ALLAPUBSUCAZIQNE DEI DATI IN ESAME - B^-WR^iRE SSGfìENON COMPILATE

 N®n»e e Cttg'nome
Natura

del diritto
_1ÌL

Cescruitone
ddl'itnnaofaile

jterrctw o fabbricato)'
Cosiuae e Provincia

{anche estero)

^--"

«iSS:

(I) pn3pn'età,£0iaproprie'tà(%), diritto superficie, enfiteus», usuthitto, u$o, abitazione, servitù, ipoteca

Sez. 2A
BENI MOBILI ISCRim IN PUBBLICI REGISTRI:

INSERIRE l DATI DEI SOL! SQGGETTI CHE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN
ESAME - BAK/L-iSE S/CHE NffN COMPIUTE
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 ' Nons'e e Cogncnic
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Afe/M/o %: - * Fmna ieggtbiiv del BìcÌtiamnte sulìo seguwte ptigma Pas. 2 tK i



. Scz.3A/'

:A2;IOm E Q:UOTE :DI PARTECIPAZIONE A SOCiaA'; INSÈR!RE i DAH DEtSQU SOGGETFICHE
•HANNO DATO IL CONSENSO ALLAPUBBUCAZSONE DBI DAT! m ÈSANE - S.4KRASS mGHE NON COMPILATE.

N'o Cognome K neintì
SOCIETÀ»

Deiiomanazi'one :c sede
(andie fstfrs)

Nu mero.
azieaVqucte Annfltazro.«ii:
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S^.4A

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE, Di SINDACO DI SOC TAtowero LAriTOLARITA' DI
IMPRESA/E INDIVIOUALE O NON INDIVroiJALEs

INSERÌRE l DATI DEI SOLI SOGGETTI CHE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBUCA2IÓNE:DE{DATI:1N.
ESAME - SAR&tRE SIGffE NON COMMMTS

 .CogaoiHs e nome
SOCIETÀ»

DcBoniinazìoni s sede
(anche estera)

Natora
d$B'iaearic&/

Tiiolarità
_ddSti«aspresa

Aitiistarieni
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Si allegano, quindi, complessi vaineafe n. Q_ (m lettere:.^^'^'— )dliciiiara2loaidei'redditi KHQ relative all'ann® 2&19 m copia ÌnìegraSe unitamente'a!!a.cQpia deìla reSaìiva eQmanÌcaziane-di;avvenuto ricevimento da parte <ieÌI<AmminÌsttazioBe finanziaria, dei soggetti coasenzienti sopm;,m<|tC£Utcon :a!lega2to!M_per.e?ascygo;di_esst dei Motìulo^^ebitai'iientscompilato per il consaiso- espfesso-ai fimdella pubbticaziom sul sito ai sensi del GDPR:679/2016).. .: : ::'' ; 1 . .: :..' '^ ',::^: :::i:'.:,::.'
"Sul mw wfttre affermo che la eiic/t'arastone corrispwide a( vero " [v. art.-2 legge 441/82^ cyi::ri;nvia la {ettO deS comma i art. 14 D.Lgs. 33/2013].

Si allega copia scansila del seguente documento di identità ._<^'?*- ^2-° è ^'8 S 0^
vaJido sino a tutto il ls> /£,é: ^,—-iM.

Dsta^hf&^CZL
Firma dei dichiarante .,''•:

(Smé9eff../-Assesii9fW' Consiglsere}

Mmh{!o9h - * Fìnw ksgìbile àclDtckMnmtesulhi segiiwfe pagwa
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