
MODULO 9n
Adeguato alla Delibera
Anac n. 2412017

(in uso ;u 2019)

Mandato animiriistradvo 20t8-2023
DICHIARAZIONE ANNo 2019,Ai SENSI DELL’AR]’. 14 DEL D.LCS. 3Y2013 LNONC11È Ai SENSI DELUART. Z2 DELREGOLAMENTO DEL CONS1G]LIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

si Anno 2018

-

-.

O SINDACO O ASSESSORE CONSiGLIERE COMUNALE
ai sensi e per gli effetti dell’ari. 14 dcl D.Lgs. a. 33’2013 e dell’an. 22 del vigente Regolamento delConsiglio comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi dall’an. 75 e 76 del D.PR.28.12,2000 nA45 nonché della sanzione pecuniaria prevista dall’ad. 47 del D.Lgs, 33’2013 nel caso dimancata o ìncompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato, a mezzo separato documentosottoscritto per ricevuta, ai sensi dell’art. (3 deL DGPR. a. 679 2016 in ordine al trattamenio dei datipersonali sotto riportati comunicati/tesi al Titolare Comune di Ancona

DICHIARA

D i - di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi suWanno 2013 ai sensi dellavigente normativa, autorizzandone la pubblicazione ai sensi della vigente nonoazione dettata dalD.Lgs. 332013 valevole quale consenso ai sensi dell’arI. 6, par. I Iett. a) del GDPR 679:20 16
0 2 - essendo tenuto sull’anno 2018 alla dichiarazione dei redditi, di allegare alla presente pjainicu_rale del modello CU (Certificazione Unica) rilasciato dal Comune di Ancona autorizzandone lapubblicazione ai sensi della vigente nonuazione dettata dal D.Lgs. 33: 2013 valevole quale consenso aisensi dell’art. 6, pur. I lett. a) del GDPR 6792016

Th1S di allegare alla presente copia integrale della propria dichiarazione dei redditi 2019 relativaall’anno 2018 unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da partedell’Amministrazione finanziaria, precisando che:
—A) il reddito lordo derivante da attività lavorative è stato di €. .1b’ ,f [v, su ModelloUNI I rigo RNI “Reddito complessivo” meno il reddito lorde di cui alla seguente iett, B) ‘i. su Modello 73(1 ilrigo I I “Calcolo del reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente letL 8)];8) il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona è stato di €

Q 3 di NON allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativaall’anno 2013, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni arnministrativo-pectiidarie di legge(v. adt. 47, comma I e 49 comma 3 del D.Lgs. 33. 2013):
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O i C ff1,1 E A liVOL TRE

X che nessuna varia:zinne è h,ktrvenuta aHa 3iU32O31C paTimoniae e a!l attività eun2ioni presso società dichiarate nll’anno 2’IYÌS (:aJTiwo di .rrised3unren.to), comerisulta pubbic.ao ìeUa Sezione ,4m.’n?Ì3Lvh’Jztune Th&sp•a;ente” del sito del Comune di.Ancon.a a.i quak rinvia (in ta caso barnre/amwlia;re i nqiiadn alle seuenti pagg.2-3);

D che sono ineT’/enute le seguenti variazoni nspetio afla siwaione pacrimoniale ealle atLvià e ftin2ioni presso società dichiarate per Panno 20L8 (anno di primoinsediamento) ovvero sull’anno , come risulta pubblicato neHa Sezione“AmmL’iLwnzione Thasparente” dei sito del Comune di Ancona (inserireesclusivamente le variazioni intervenute comptaido k Sezioni the interessano):

Sei. jA

DIRITTI REALI SU BENI MMOBILI tterreni e fabbricati): fl4RFJ.REJL4GBENOiVCO,14PIL.Jfl

Lieinm coma r-;iaNitura del diritto (li {vrruo o fabbricato) (ancht se estero)

_______

______ ___ ___——
_______

___

7z__.zEz li. - 7

-___i_____________

__-._

(I) proprietà, cornpropri6tà C’a), diritto superficie, enilteusi, usufrutto, uso, abimzion.,. sen’iiù, boteca

Sei, 2A

SENI MOBILI ISCRITfI IN PUBBLiCI RECiStRI:
(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

ZJ±L!iJ JZEEZE EZ
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AZWM E QUOTE E!:,! PARTECIPAZIONE A SOC1flA’LEAR?b’RE RIGHE NON COMPILAT
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Sez. 4”

FUNZIONI O! AMM1N[STRATORE O Dl SINDACO Dl SOCIETA’ ancro LATITOLARITA’ DlIMPRESAIE INDIViDUALE O NON INDWIDUALE{BARRARE RIGHE. NON COMPILATh)

SOCIETXF z:-r’— 1Natura dd incnrico, Tdolarila del! imptesg Annotazioni I
Denomrnazwrnesnn4__

.

__

--—i
EZ..ZZZFE zzZ LZZ zJzi

“Sul ,nk onore aflérnio che la dichi m’azione corrisponde ai vem Tv. uil. 2 legge 441/82 cui rinviala Iett. i) del cornrnr I art. 14 D.Lgs. 33/2013].

Data

Si allega copia scansia dei segtente documento dì identità —

•NZ 3F 3 15&.EI A
—

-,..-- --—.---.- yalidosincatoil,Z

Firma del dichiarante
(Sindac-o i As&essei’e .•‘ Consigliere)
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