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^m uso su 2019)

simmmislTa'dvio) 2®1§°2023
BICHIÀ^AZIONE ANNO 2©2(])

ART. 14 DEL B.LGS. 33/2013 E ART. 22 BEL CONSIGLIO COMUNALE
BIQSIARÀZIONE _B]E]M)m_E_SITUÀZIONE PATFJMONIÀLE

sMAaBi® 2-1) 19

Il/la sottoscritto/a !~ìì£rs^ R. ^ ] ^^t. (. | o .,4^ i: :d" i^
nome

O SINDACO a ASSESSORE
cognome

CONSIGLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'arì. 22 del vigente R.egolamento del
Consiglio Comunale, consapevole delie sanzioiffli peBaìli e delle conseguenze amrainistrative e civili in
caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00,
nonché della samiziomie peciamaria prevista dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso di mancata o
incompleta comunicazione attraverso il presente atto, infomiato in ordine al trattamento dei dati personali
sotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona a mezzo separato documento sottoscritto perricevuta, ai sensi dell'art. 13 del DGPRn. 679/2016,

DICKIAMA

che i soggetti sotto elencati (coniuge non separato, figli ed i propri parenti entro il 2° grado) maggioreimi,
haimo prestato o hanno negato il proprio consenso alla consegna e pubblicazione della propria
dichiarazione dei redditi e delle propria si'tuazione patrimoniale sull'fflmimo 2019, come di seguitoriepilogato, in conformità al GDPR 679/2016 :
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CONSENSO Indicare il tipo di parentela

Figlio/a, Padre, Madre, Nonno/a, Fratello/S creila; Nipoti m linea retta
"ELENCARE SOLO SOGGETTI MAGGIORENNÌ !

l
,./• TA^^lS

2

3

4

5

_
.̂/•"" ^^a,.€._

^

T t^ 11-o

p ( ^i L ^.
/ .S^.^ L t.^1.

Modulo 9b - * Firma leggibile del Dichiarante sulla seguente pagina Pas. 1 di 3



•coiiiiseg'iiieiìiitemeffate i! sotoseritt®

in riferimento ai soggetti sopra elencati che ihiainiiimo laegato il proprio consenso NON ALLEGA
e/o NON IFÌ©iRMI§CE alcun documento e/o dato

0 in riferimento ai soggetti che haimai® piresìaito aB propiri® coffiiseìiiiso ALLEGA alla presente
dichiarazione, copia mtegrate della Dicihiiairazioìni® dei reddfd rdafiva alì'aiaiiio 2019
unitamente alla copia deSBa comumwsiz.wne. di swvem'aii'o ricevimemito da pairte
deili'Àmnimmistrsiziojme fimamiziaria peir la/Se persomia/e m possesso di teie dacMairazioiiiie.

O m riferimento ai soggetti che h&nmo prestoto n! propriio coiisemisfl) ma NON ALLEGA alla
presente dichiarazione copia della Dichiarazione dei redditi relativa all'giiniinio 2019 in quanto
non tenuta/e per il 2019 a rendere al Fisco tale dichiarazione ai sensi di legge.

Sez. 1A

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (feirreai e fabbricaiti): FNSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETTI CHE
HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI DST ESAJ\4E - BARSASE RIGPIE NON COMPILATE

N1•o
Nome e Cogaome

Natura | Descrizione
del diritto L^-^Seil'immobile

(1),^''^ (terreno o fabbricatci)
Comune e Provincia

(anche estero)
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(l) proprietà, comproprietà (o/o), diritto superficie, enfiteusi, usufmtto, uso, abitazione, servitù, ipoteca

Sez. 2A
BENI MOBILI ISCRITTI IN IPUBBLICI REGISTFJ:

INSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETTI CHE HA1WO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IM
ESAME - BARSABS RIGHE NON COMPILATE

No Nome e Cognome
Autovetture,
aeromobili,

imbarcazioni da
diporto, mot® cte.

cv
fiscali

Anno
immatr. Annotazioni
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Sez. 3A

AZIONI E QIUOTE DI PAJRTECIFAZIONE A SOCIETÀ9: IMSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETTI CHEHANMO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN ESAME - BAKSASE RIGHE NON COMPILATE
N'•o Cognome e mome

SOCIETÀ'
Denomamazionie e sede

(auBcffie esteira)

Numero
azioni/quote Amaotazioni
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Ssz. 4A

FUNZIONI 01 AMMINISTF^ATORE, ©I SINDACO DI SOCIETÀ3 oweiro LATITOLAFJTA' ©I
IMPRESÀ/E INDIVIDUALE O NON INDIVIIOUALE:

IMSERTRE I DATI DEI SOLI SOGGETTI CME HANMO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN
ESAME - BARRARE RIGHE NON COMPILATE

N'•o Cognome e mome
SOCISLTA'

Denojaifiaziumi e sede
"(anche estera)

Natura
deli'incarico /

Titolarità
dell'inapresa

Annoitaziomi

,..-/'
7'

./

^l
/"
^

:..--"

^_
^

,,-/
..-''"

.^
-^

^
,/--•'

.-•^

Si allegano, quindi, complessivamente n. €> (in lettere:_C^ ) dicìhiaraziona deiredditi 2020 relative all'amimo 2019 in copia integrale unitamente alla copia della relativa comunicazione dia^/venuto ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei soggetti consenzienti sopra indicaticon allegazione per ciascuno di essi del Modulo 9c debitamente compilato per il consenso espresso ai finidella pubblicazione sul sito ai sensi del GDPR 679/2016).

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero " [v. art. 2 legge 441/82 cui rinvia la lett.f) del comma l art. 14 D.Lgs. 33/2013].

Si allega copia scansila del seguente documento di identità C . A . 3 G>'-"i"5 ~\ ^, •?l" /^i
valido sino a tutto il ^ / s" / £o <1 s"

Data 2> ? ^ | ^0^1
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