
MODULO 9b
Adeguato alla delibero
Anacnfl4l 2017

(iii uso su 2019)

Mandato aìnxninistrativo 2018-2023
DICHIARAZIONE ANNO 2020

ARt 14 DEL D.LGS. 33)2013 E ART. 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E SITUAZIONE PATRIMONIALE
su Anno 2019

il//a soiloscrifiala
rDg;iwnr

O SINDACO 9 ASSESSORE CONSIGLiERE COMUNALE

ai sensi e per gli effèui dell’ca 14 deI D.Lgs. n. 33f2013 e dell’uil. 22 deI vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civili incaso di dichiarazioni mendaci, fo:nnazione e uso di atti falsi previste dagli ml. 75 e 76 del D.P.R. n. 445.00,
nonché della sanzione pe•cuni.aria prevista dali’art. 47 del D.Lgs. 33)20 13 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 sofloscdtto perricevuta, ai sensi dell’art. 13 del DGPR n. 679/2016,

DICHIARA

che i soggetti 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 seguitoriepilogato, in confonnità al GDPR 679/2016:

CONSENSO SI NOME COGNOME
I

•
-

—

—. - — •-• - -2

CONSENSO indicare il tipo di parentela
Figlio/a, Padre, Madre, Nonno. a, Fratello/Sorella; Nipoti in linea retta

‘ELENC \RE SOLO SOGGETTI M,GGIORENNI

i

3

N
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conseguentemente il ottoscritto

in riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno negato il proprio consenso NON :4LLEGAe/o NON FORNISCE alcun documento eo dato
0 in riferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio consenso ALLEGÀ alla presente

dichiarazione, copia integrale della Dichiarazione dei redditi relativa aiPanno 2019unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da partedell’Amnzinjstrazione finanziaria per la/le personale in possesso ditale dichiarazione,

0 in riferimento ai soggetti che hanflo prestato i] proprio consenso ma NON ALLEGA allapresente dichiarazione copia della Dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019 in quantonon tenutale. per il 2019 a rendere al Fisco tale dichiarazione ai sensi di legge.

SeL 1A

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): INSERIRE 1DM! DEI SOLI SOGGETTI CHEHANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DAT! IN ESAME - BARRARE RIGHE NON COMPJL4JE

Niitnrn Descrizione
. Comune e ProvinduN° Nome e Cognome del diritto dell Immobile

. (anche estero)(I) «erreno o fabbricato)

—

-

-—

(I)proprieà, crnproprie(fl0), diritto superficie, enfiteusi, usufrutto, uso. abitazione, servitù, ipoteca

Sez.2”
BENI MOBILI ISCRITTI TN PUBBLICI REGISTRI:INSERIRE i DATI DEI SOLI SOGGEUI CHE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIOI(E DEI DAT! INESAME - BAflARE RIGHE NON CO1’IPIL4TE

ALdOVC(iUrL’,
neromobili, CV AnnoNC Nome e Cog,tomv

. Annotarzionisnbnrcazìonj da fiscali immatr.
diporto, moto de.

-

y
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Sei, 3”

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ’: INSERIRE I DATi DEI SOLI S000Efl1 CHEHANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLIC.AZIONE DEI DATI N ESAME - MRLIRERJGHENON COMPiLATE

SOCIETÀ’
NumeroN° Cognome e nome Oenomintuione e sede Annotazùni

estera) a2IonUquote —— —________

.z
Se%. 4”

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE, DI SINDACO DI SOCIETÀ’ ovvero LATITOLARITA’ DIIMPRESME INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:INSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGEI7I CHE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI .DAT! INESAME - H4RRARE RIGhE NON COMPILITE

NaturaSOCIETÀ’
deU’incarico IN° Cognome e nome Denominazioni e sede AnnotazioniTitolarità(anche estera)
dell’impresa

,E___________
E

/

Si allegano, quindi, complessivamente n. Q (in lettere: t(.2 ) dichiarazioni deiredditi 2026 relative allanno 2019 in copia integrale unitamente alla copia della relativa comunicazione diavvenuto ricevimento da pafle dell’Amministrazione hnanziada. dei soggetti consenzienti sopra indicaticon alleaazione per ciascuno di essi del Modulo 9c debitamente_compilato per il consenso espresso ai Haidella pubblicazione sul sito ai sensi del GDPR 69/2O1 6).

“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde a) vero” [v. at 2 legge 44 l,S2 cui rinvia la leIL.O del comma i ad. 14 D.Lgs. 33/2013),

Sì allega copia scansita del seguente documento di identità

Data J4493j 2±
valido sino a tulto

%t€PrO
il 4Th

Firma del dichiarante
Si;jde2taysoe / L’onsigh ere,)
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