
MODULO Pn
Adeguato alh D&ihern
Anacn.24[2017

(irui:osu 2019)

M2fldato MnjninistraUvù 2{lR-2%Z3
UICIflARA.Z1ONE jNN()_2OjM SEN3 Y€LL’AR]. 14 DEL D.LC&332Ofl NON•CNÉ M SENSI DELL’ART. 22 DELRECOLAIkNTO DEL CONS1iLiO COMUNALE

DICHIARAZIONE, DEI REDDITI
E SiTUAZIONE_PATRIMONIALE

su Anna 2Ij

%GCLi S
LvgtIrm2

D SINDACO O ASSESSORE CONSIGLIERE COMUNALE
ai sensi e per gli effetti delFart. 14 del D.Lgs. a. 332013 e dell’art. 22 de! vigente Regolamento delConsiglio coniunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi dali’art. 75 e 76 dcl D.P.R.28.12.2000 n..445 nonché della sanzione petuniaria prevista daliart. 47 del DLgs. 332013 nel caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato, a mezzo separato documentosottoscritta per ricevuta, ai sensi dell’ari. 13 del DGPR ii. 6792016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati cornunicatiresi al Titolare Comune di Ancona

DICHIARA

D i - cli essere esonerato dalla presentazione della denuncia di redditi uli’arjno 2013 ai sensi dellavigente normativa. autorizzandone la pubblicazione ai sensi della vigente formazione dettata dalD.Lgs. 332013 valevole quale consenso ai sensi dell’an. 6, par. I Lett. a) del GDPR 6792016

Q 2 essen tenuto sull’anno 2013 aLla dichiarazione dei redditi, di illcgare ella presente jainte&rale del modello CU (Certiiìcazione Unica rilasciato dal Comune di Ancona autorizzandone lapubblicazione ai scusi della vigente norniazione dettata dai D.Lgs. 312013 va)evole quale consenso aisensi deli’nrt. 6, par. I la a) del GDPR 6792016

2his - di olkgare •alla presente copia interaie della prooria dichiarazione dei redditi 2019 relativaall’anno 2013 unitamente alla copia della comunicazione di nienuto ncevimento da partedell’Amministrazione finanziaria, precisando che:
A) il reddito lordo derivante da attività lavorative è stato cli €. su ModelloUNI il rigo fQ’ll ‘Iteddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente letL DÌ/i ‘ su Modello 730 ilrigo Il “Calcolo del reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente len. 8)];* B) il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona t stato di EL4f 4Q;

0 3 — Ai NON allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativaallarme 2018, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni limministrativo-pecuniarie di lege(v. artI 47, comma I e 49 comma 3 del D.Lgs. 33. 2013);
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DICHL-ÌRA INOLTRE

che nessimn vnriaziowìa è hite:rveii’uta alli. siaìnione pacrimoiicke e a!Ie aÌ:iviù e[unzioni presso società dichiacate ne]Unno 201 {anne uN tndiament:o), comerisulta pubblicato nella Sezione “A33w nisIn?zioJJe del sito dei Comune diAncoai ai quai rinvia (in tal cimo harran/anfiulÌarc riqEadri aIe seguenti jragg.2-3);

Ci che soao inte:nienute le si2guenti variazioni rispeuo aUla siv4azione pe.u-irnoniale ealle attività e funzioni presso Società dichiarate per hw’no 2018 (anno di primoinsediamento) ovvero sull’anno , come risulta pubblicata nella Sezione“AmìninLsazione Thasparen:a” del sito del Comune di A:ncona (insetireesc’1usvwmente l variazioni Intervenute compilando e Snioni che kiteressano):

Sa 1”
DiRITTi REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): BARK1RE)?iGHENONCOMPJLlTE

;ri2ia delI’IrnmoMh Comunc;PreincbNatura del dirUia{ {tvrrenou(:ibbrieato) — (anchc se estero)

(!) prop4et. coinrironriett (fl), diritto superficie, enfiteusi. usufrutto, uso, abbzio itci;ta

Sez. À

BF.N( MOBL{ ISCRITTI IN PUBBLICI REffl.s
(BM{PJRE RIGHE NON COMPILATE)

eiC
_•

__________

imbarcazioni da di33ortm moto etc.

______________

L.r
2 :11 3

ioduio — Firrnu legtìtbiir d’i Ric’bi,—a’v 3nlla uen Yi;na



Sei. 31

AZIONI £ QUOTE Dl R’kRTECW4ZION]À SOCIEJW
kThARRARE RIGWE NON :. M?iLATE

, . i .., :ksJi12ta2Iint

Sei. 4’

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O Dl SINDACO Di SOCIETA’ ovvero LA TITOLARITA’ DIIMPRESME INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:
(BARPAJ?.E RIGHE. NON COMPILATE)

li
Sul uno onare affenno che la dichhwaziQne enrrispc.;;de al vero’ [v. aa 2 legge 441!S2 cui rinviala lett. i) del cnEnma I art. 14 D.Lgs. 33/20131.

-

Si ailega copia scarsita del seguente documento di identità O- I S 3 1 .. /14
. validosinontunoil .24.7o4 f Lo±L

Firma del dichiarante
Consigliere)
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