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DICHIARAZIONE ANNO 2020

ART. M KEL8.LGS. 33/20i3 E AKI', 22 DEL CONS1CLIO COMUNALE

!Mct sotìioscriUo/a

a SINDACO

^ihjl__'c^<:P^A^_.
aoi»e

fiìgiìome

a ASSESSORE jaGCONSIGLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 de.l D.Lgs. n. 33/2013 e de-31'art. 22 del vigente Regolamento de!Consiglio Comunale, consapevole delle sa'nzl'oni penali e delie conseguenze amministrative e civili incaso di dichianizioni mendaci, formazione •e uso di atti fa!si previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00,nonché della sanzione pccuiaiania prevista dali'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso d,i manca'ta oincompjeta comunicazione attraverso il presente atto, informato in ordine al trattamento dei dati personalisotto riportati coinunicati/resi al Titolare Comune di Ancona a mezzo separato documento sottoscritto perrìcewta, ai sensi dell'art. 13 dei DGPR n. 679/2016,

DICHIARA

D l - di essere esonerato dalla presentazione delia denuncia dei redditi sull'anno 2019, ma di
autorizzare la pubbjicazione del reddito comunque percepito prevista dal D.Lgs. 33/2013-
La presente djchiara2'ione vaie quale consenso ai sensi dell'art. 6, par. l lett. a) del GDPR 679.''2016.

a 2 - di essere teiiuto alla denuncia dei redditì, suii'armo 2019 e di allegare alla presente dichiarazione
fiofiaa^jri.ile.siaje, de! ,modeÌlo^_ClL^{Certrficazjop^e_JJmc,aj|.^_nJ^cmto^_Aautorizzandone la pubblicazione m sensi del D.Lgs. 33 '2013,
La presente quale consenso ai sensi dell'art. 6, par. l leti. a) de! GDPR 679/2016.

•-'^fcà^lbis - di allffgare alla presente dichiarazione £QgmJntegra|e^eiIaj^rogna^enynciaLd^^rcdd|ti.^020
reÌaì|va,^i!fam2Q^2019, unitamente aita copia della ricevirta da parte deIl'>Amministfaz'ione finanziaria,precisando che:

.lAl.,JlJre^Ìto-..lo^^-denvante.da^ivIiàJav^ stato di.6., ^- <-y5 , ^ p
(v. su Modsiio UNICO il rigo RN1 "Reddito eQmpiessivo" meno Sì reddito lordo di cui alia seguente fe-tt B) // v. suModero 730 i! rigo 11 "Cafcolo dai svddiio compjessìvo" msno i) weiditci lordo eii ey/ alia seguente lett. Bj;
* B) ii reddito lordo derivante da attività ipolitìca presso i.1 Comune di Ancona è stato di € '^LÌ,-^.->.IQ-/^0
D 3 •- di non allegare alia presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativa aiì'anno

2019, pur essendo consapevo.ie delle possibi3i sanzioni ammmistrativo-pecuniarie di legge (v. artt 47,comma l e.49 comma 3 del D.Lgs. 33/2033);

Modulo 9a - * Pinna ieggibiie dei Dichiaranie sulia seguente pagina
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DICHIARA INOl.IRE

(j2\ che nessuna variuziony'ó liilervenuhi 'alia àituazion& pmrimoniaio y alls .itiività s fymioni presso
società dichiarate nell'anno di insediamento (2018), come risuita pubblicato neHa Sezione
"Amministrazione Trasparenie" de} sito del Comune di Ancona alia quale rinvia
(in taj caso toa/rars tutii ) soiìostantì rìtfuadri):

D che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto alla situazione pairimonia3e e aite aitivitò e
fanzioni presso società dichiarate neJt'anno di iìiisediamento (2018) ovvero nell'anno ............. come
risulta pubblicato neiia Sezione "Amminisirazione Trasparente1'' del sito de! Comune di Ancona
(mserSfe eseiìjsjyameììte .Se varì-aajom Msìv-sentìi'a eomptefldo to Sesiofìj che jntwessafìo^

Se^. 1A

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbmati)ì BARRARE RIGHE NON COMPIIATE

^JSatairaddJmtto^d),
Deserbaoas ddI'Smaiabille

(tcrrciiB a Tabbricató)
CBmune e Provmsm

(aac&'e se estero)
Aimswiwm
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..-:-• •t

15 ) proprietà.. comproprietà (aa), di-ritlo superficie, enfiteusi, usu.frullo, uso, abitazione, sun'itù, ipoieca

Sez.2A

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:
(BMLRARE ìy'GHE NON COMPILATE)

i Autovettiire, a€'rumui)i!Ì,
J,m^arJStÌonlÉajJ!swtoi5S.t<L£lc'-

C V riscnli Anne ìmms'tr.
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S®. 3A

AZIONI E QUOTE DI PÀÌRTECIPAZIONE A SOCIETÀ»
(BARRARE R3GHE NON COMPILffE)

SOCIETÀ'
DenomiaiazJoné e Siede (anche estera)

fi'smerv
aw)ny<t»ats_ Ànnotflzìoni

"--

..-/"

/'""
,./-'

./-''y
-s:

,<'•"
.^1

Sa. 4A

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ5 ovvero LA TITOLARITÀ' Di
IMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE^

(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

r

SOCÌETÀ^f^-—T...I.,„.'.. "..,^.«,,^.s~V»nw^H^s^^.^rn)w9twawìwìco'7WWM^^^ Annotazioni l

•£
/"^'

.,--"

../1

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

Date 1^0^ ^1A_
Si aÌJega copia scansita del seguente documento di identììà __, ..C-iA^l^J-L--^.'^'.^'^5

valido sino a tutto il /L^ i^-\

Firrna del dichiarante
/Sindaco_i^lssefswe, Consigliere)

"•"Sl-aaai»-
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