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Ai SENSi D€LL’ART 14 DEL D.1.GS. 33i2013 NONCHÉ Al SENSI PDELL’ART. 22 OELREGOLAMEN1O DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICI-11ARAZIONE DEI REDDITI
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

suAnn 2018
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O SINDACO O ASSESSORE CONSIGLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell’ari. 1$ del D.Lgs. o. 33’2013 e deli’ait 22 del vi2ente Regolamento ddConsiglio comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti iblsi dall’ad. 75 e 76 dcl D.RR.28.12.2000 n.445 nonché della sanzione pecaniaria prevista daiVart. 47 del D.Lgs. 332013 nel caso climancata o incompleta comunicazione attraverso il presentc atto, informato, a mezzo separato documentosottoscdtto per ricevuta, ai sensi dell’an. 13 del DGPR n. 5792016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati comunicatiresi ai Titolare Comune di Ancona
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D I - cli essere esonerato dalla presen;azionc della denuncia dei redditi suiPanno 2013 ai sensi dellavigente normativa, aurorizzundone la pubbiicazione ai sensi della vigente normazione dettata daiD.Lgs. 332013 valevolequale consenso ai sensi dell’art. 6, par. I lett, a) del GDPR 6792016

D 2 - essendo tenuto Sull’annO 2018 alla dichiarazione dei redditi, di allegare alla presente eooiaintcrale del model CU ICchificazione Unica) rilasciato dal Comune di Ancona auwrizzandone (apubblicazione ai sensi della vigente normazione dettata dal D.Lgs. 33 2013 valevole quale consenso aisensi dell’art. 5, par. I lcd. a) dei GDPR 6792016

2bis - di allegare alla presente ja inicarale della prooria dichiarazione dci redditi 21)19 relativaall’anno 20(8 unitamente alla coDia della comunicazione di avvenuto ricevimento da partedell’Amminjstrazone finanziano, prectsando che:
* A) il reddito lordo derivante da atdvijù lavorative è stato di €.JIS.631 frH’Tsu ModelloUNi il rigo RNI ‘Rcddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seauente lan. 8) v. su Modello 730 ilrigo il “Calcolo del reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla segtierite iett. 8)];* B) il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona è stato di €±6

D 3 — di NON allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativaalVanno 2018, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni amministrativo-pvcunarie di legge(v. artt. 47, comma I e 49 comma 3 dcl O.Lgs. 33. 2013);
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DICFTIÀR.1 INOLTRE

che .nessurfta v,oÌia2LDwÌe è &ervenufla afla situazione patrimoniale e alle attiviù efùnzioni presso societù dichiarate meN’an.no 201B (amo di insediamento), comerisuia pubblicato nella Sezione r. ‘Im) b3,S?TL.riflfl 7•-7sp?;-eme” dei silo del Comune diAncona ai qua rinvia (in Ìa caso harrartLammulìne i riquadri alle seguenti pagg.2-3);

O che smw intervenute le seguenti variazioni rispetto alla siwa2ione parhnonia1e ealle attività e filn2ioni presso società dichiarate per! l’anno 2018 (anno di primoinsediamento) ovvero sull’anno , cone risulta pubblicato aella Sezione
Thcware,ae” del &to del Comune di Ancona (inserjreesclusnamene le variazioni .intervenuie compilando le Sezioni che intnessano):

3c2. P
DIRITTi REALi SU BENI JMMOBILI (terreri fabbricati): BARR1REJUGHENaVCOMNL4TE

Natura del diritto 1)
Descrtiønc deflmrnohi1e

{tcrrvno o rtihbricato)
Comuoe e Provincia

(anche se estno)
Annutaziuni

E__-

/

(I) proprietà, comproprietà (°o), diritto supaficie, niiteusi. usufrutto. uso, abituzion, scr:ftù. ipateca

Sez. 2”

BEM MOBJ1À ]SCRYfliI LN PUBBLiCi REGIS CRi:
(BAIULARE RIGHE NON COMPILATE)

--- -—
..—____

/

Autovetture, aeroinobih,
imbarcnzbn da cliportojnolo etc.

Htxiuh n - Fi-rna legibiIe d& Dichiannt’2 sulia gune pugino I Fu. 2 U3



AZON[ E QUOTE Di PÀRTECIPÀZIONE A SOCIETÀ’BAPjRftBE RIGHE NON :ùM?iLATh

SOC3flÀ’
Dezomnuktae e saI azwlì? t’tn)

_____

J_- -_TZTZJ_-___
Sa 4’

flNZONI1 DI ÀMMIINJISTFÙkTO.RE ODI SINDACO Dl SOCIETÀ’ ovvero LAT1TOLAPITA’ Di)MPRFSAIE iNDIVIDUALE O NON iNDIVIDUALE:(BARPARE fUGHE NON COMPILATE)

SOCIETA’
.

.. .Na1ur2 thnrincarico / Thtohrila del] nnpres» Annotavvn
i3enimuiazwau e sede (onch estenu

_______

I

zzz4:zz:z:z,:±zz. z:z1
_.L__

1
Sd mio onore c’fermo che la dichiarazione corrLwcnde ai vero’ [‘ì. art. 2 legge 441/82 cui rinviala Irtt i) del coinrna I art. 14 D.Lgs .33/2013].
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Si alega copia scansia de! sewserue documento di identità
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Firma dei dichiarante
(S4*dao consigliere)
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