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DICHIARAZIONE ANNO 2020ART. 14 DEL D.LCS. 33/2913 E ARt 22 DEL CONSiGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDD1TI E SITUAZIONE PATRIMONiALE
su Anno 2919

Il/ta sotroscrirto/a 9’ ì è A ‘A P>J fl_ AJ I
nome

r,’,Iome

9 SINDACO )‘ASSESSORE O CONSIGLIERE COMUNALE
ai sensi e per gli effetti dell’an. 14 del D.Lgs. n. 33/2043 e dell’arL 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 dcl D.P.R. n. 44500.nonché dclla sanzione pecuniaria prevista dall’an. 47 del DLgs. 33/2013 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 sottoscritto perricevuta, ai sensi delt’art. 13 del DGPR ti. 679/2016,

DICHIAPA

O i - di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2019, ma diautorizzare la pubblicazione del reddito comunque percepito prevista dal D.Lgs. 33/2013.La presente dichiarazione vale quale consenso ai sensi dell’art. 6, par, I lett. a) del GDPR 679’20 16.
o 2 - di essere tenuto alla denuncia dei redditi, sulL’anno 2019 e di allegare alla presente dichiarazionecopia intesirale del modello CU (Certificazione Unica) rilasciato dal Comune di Anconaautorizzandone la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 3320l3.La presente quale consenso ai sensi dell’arI. 6. pan I [ed. a) del GDPR 679/2016.

2bis - di allegare alla presente dichiarazione coyia integrale della propria denuncia dei redditi 2020relativa all’anno 2019, unitamente alla copia della ricevuta da parte dell’Amministrazione finanziaria,precisando che:

A’) il reddito lordo derivante da attività lavorativa è stato di E.
1 CK,,r b 4 Psu Mcdello UNICO il rigo RN1 sncddIto complessivo” meno il rediia lordo dl cui alla seguenie Iett. a li v. su

.Yodello 730 il rigo 11 °Citcolo del rsddito complessivo” meno li reddito lordo dl cui allo s2guente leU. 8);

13) il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona è stato di E 34JZfl

0 3— di non allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativa all’anno2019. pur essendo consapevole delle possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di legge (‘i. artt. 47,comma I e49 comma 3 del D.Lgs. 33/2013);
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DICHIARA INOLTRE

che nessuna variazione ù ItIterveLlutu alla ,iWazione patrimoniale e ulle ttiità e iiinzioni prcssn
società dichiarate nell’anno di insediamento (2018), come risulta pubblicato nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Ancona alla quale rinvia
(in tal caso banam tuffi I sottostanti riquadri);

O che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto alla situazione patrimoniale e alle attività e
ftinzioni presso società dichiarate nell’anno di insediamento (2018) ovvero nell’anno come
risulta pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” deL sito del Comune di Ancona
(inserire esclusivamente le variazioni interì9nute compilando le Sezioni che interessano):

Saz. P

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): BARRARE RIGIIENON COMPILATE

I Descrizione dell’immobile Cnrnune e Proviacia Anitutazioni
Natura del dirItto(i) (terreno o fabbricato) (anche se estero)

\
\
\
\
\
\___________________________

\
\

41) prupnelà. comprarictà (‘o). diritto superlicie. entiteusi. usuihitto, uso, abitazione. servitù, ipoeca

Sez. 9A

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:
(BARL\RE TUGIIE NON COMPIL4TE)

Modulo 9 . flrnia leugibile deì I )ichiarante sulla se2uenIe paurna l’aL’. itllJ



36

AZIONI E QUOTE DI PARTECiPAZIONE A SOCIETA’
(BARIURE RIGHE NON COMPILATE)

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE ODI SINDACO DI SOCIETÀ’ ovvero LATITOLARITA’ DlIMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDiVIDUALE:
(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

la leÉt. f) del comma I ad. (4 D.Lgs. 33/2013]

Data

Si allega copia scansita del seguente documento di identita

___

___valido

sino a tutto il

____

r

Firma del dichiarante
(Shuco /Assessore /

-

Sei. 4A

“Sul mio onore a//èuno che la dichiarazione corrisponde al vero” [‘i. ad. 2 legge 441/82 cui rinvia

“1odulu 9a - Finna ieizgibiic del Dichiaranie sulla seguenie pagina i di?


