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DICHIARAZIONE ANNO 2020

AR]’. 14 DEL D.LGS. 33/2013 E Mtf. 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITT E SITUAZIONE PATRIMONIALE
su Anno 2019
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O SINDACO SSESSORE O CONSIGLIERE COMUNfLE
ai sensi e per gli effetti defl’art. 14 dcl D.Lgs. a. 33/201 3 e delPart. 22 dcl 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 ari 75 e 76 del D.RR. n. 445 00,nonché della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 47 dcl D.Lgs. 33/2013 nel caso di mancata oincompleta comunicazione attraverso il presente allo, informato in ordine al trattamento dei dati personalisotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona a meno separato documento sottoscritto perricevuta, ai sensi dell’ari 13 del DGPR ti. 679/2016,

DICHIARA

che i sogetti sotto elencati (coniuge non separato, figli ed i propri parenti entro il 20 grado) maggiorenni,hanno prestato o hanno negato il proprio consenso alla consegna e pubblicazione della propriadichiarazione dei redditi e delle propria situazione patrimoniale sull’anno 2019, come di seguitonepilogaro, in conformità al GDPR 679/2016

CONSENSO SI NOME COGNOME
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I CONSENSO ‘Ng, lndicnre il tipo di parentela
Piglio/a, Padre, Madre. Nonno a. Fn(eIIo/Sorella; Nipoti in linea ieLla‘acNC iRE SOLO SOCGEnI ‘IAGCIOItENNI!
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conseguentemente il sottoscritta

xin riièdmento ai sougetti sopra elencari che hanno negato il proprio consenso NON .\,LLEGA
/u NON FORNTSCE alcun documento e. o dato
in riferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio consenso ALLEGA alla presente
dichiarazione, copia integrale della Dichiarazione (lei redditi relativa all’anno 2019
unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte
dell’Amministrazione finanziaria per la/le persona/e in possesso ditale dichiarazione,

Q in riferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio consenso ma NON ALLEGA alla
presente dichiarazione copia della Dichiarazione dci redditi relativa aLl’anno 21119 in quanto
non Éenutale per il 2019 a rendere al Fisco tale dichiarazione ai sensi di legge.

Scz. I”

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): [NSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETtI CHE
I IANNO DATO IL CONSENSO ALL\ PUBBLICAZIONE DEI DATI IN ESAME - ll.IRR.qflE RIGHE 1VON C0311’ILITE

!oc/u/n )/, — ‘ li,7??l /c.iil/’I/e i/i?! flj(’Ijia)U?l(c’ VlI//(l tfLi(t?/ltv’ /hu4n!ct Pat. 1d13

i) propriclà. ct3nn3ropntIa “ . Iinito superticie. entiteusi. usufnmo, uso, ibitazione. seflilu, Ipoteca

Sez.
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBUCI REGISTRI:

INSERiRE I DATI DEI SOLI SOGGETtI CIlE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI iN
ESAME - alal RE fUGHE NO,V Coi n’ILITE
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AZIONI E QUOTE Dl PARFECIPAZIONE A SOCIETÀ’: INSERIRE I DM1 DEI SOLi SOGGETTI CIlE
IANNO DM0 IL CONSENSO ALL.\ I’UBflLICAZIONE DEI DAll IN ESAME - 1JJR1LIRE IUGIFE NoN COMPIL. ITE

SOCIETÀ’
,

I i Numero(_t)norI1e e nome I l)cnominuzione e sedo . \nnotaziuni:iczonh!quoIe(anche estera)

t. \i_______I.

Sei. 4”

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE. DI SINDACO Dl SOCIEE’ ovvero LA T[rOLÀRITAt DIIMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:INSERIRE I DAtI DEI 501.1 SOGGETtI CHE I IANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI INESAME - 8.-tRItARE RI GliE NON CO.IIP!L irE
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Si allegano, quindi, complessivamente n. (in lettere: ?efl ) dichiarazioni dciredditi 2020 relative all’anno 2019 in copia integrule unitamente alla copia della relativa comunicazione diavvenuto ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, dei soggetti consenzienti sopra indication alleQazione per ciascuno di essi de) Modulo 9e debitamente compilaio per il consenso espresso ai tinidella pubblicazione sul sito ai sensi del GDPR 679/2016).

Sul uno onore a/Thnno che la dichiarcizione corrisponde al ttro’ [v. an. 2 legge 441182 cui rinvia la lett.fl dei comma I ari 14 D.Lgs. 33/2013j.

Si allega copia scansita del seguente
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