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“- MODULO 9b
‘‘ Adeguato alla delibera

[Anacn.241/2017

Mandato amministrativo 2018-2023
DICHIARAZIONE ANNO 2018

AI SENSI DELL’ARi’.. 14 DEL D.LGS. 33/2013 NONCHÉ AI SENSI DELL’ARt 22 DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

su Anno 2017

Il/la sottoscritto/a 3 0 SP4*,àP
IOI7IC cog,,eirnc

E SINDACO E ASSESSORE CONSIGLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, consapevole delle sanzioni penali e delleconseguenze amministrative e civili previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di attifalsi dall’art. 75 e 76 del D.RR. 28.12.2000 n.445 nonché della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 47del D.Lgs. 33/20 13 nel caso di mancata o incompleta comunicazione attraverso il presente atto

DICHIARA

che i soggetti sotto elencati (coniuge non separato, figli ed i propri parenti entro il 2° grado) maggiorenni,hanno prestatot o hanno negatott (v. colonne 4\ * e 5’ **) il proprio consensottt alla consegna epubblicazione della propria dichiarazione dei redditi e delle propria situazione patrimoniale sull’anno 2017,come di seguito riepitogato, in conformità al GDPR 679/2016 (*** v. modello 9c):
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ELENCO GENERALE RECANTE IL OUADRO DI TUTTI I SOGGETTI MAGGIORENM,

DIVERSI DAL POLITICO DLCHIARANTE, PER I QUALI

E’ POSSIBILE (4A) / NON E’ POSSIBILE (Sj PUBBLICARE

DATI REDDITUALI / PATRIMONIALI AL SENSI DL LEGGE (CON IL LORO CONSENSO

ESPRESSO RESO SU SEPARATO DOCUMENTO CONSEGNATO ALL’ENTE)

5A

V
Cognome

(indicare il couome solo se alla

colonna 4A si è apposta una X. In

caso di consenso negato - con X

apposta quindi su colonna - si deve

solo indicare il tipo di rapporto/

parentela compilando la sola colonna
3”)

2A

Nome

(indicare il nome
solo se alla colonna
4A si è apposta una

X. In caso di
consenso negato -

con X apposta quindi
su colonna 5A

- si
deve solo indicare il

tipo di
rapporto/parentela
compilando la sola

colonna 3A)
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v
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3A

Coniuge an
separato

/
Parenti*:

tipo di parentela
rilevante

(Figlio/a, Padre,
Madre, Nonno/a,
Fratello/Sorella;
Nipoti in linea
retta: figli dei

figli)
*ELENC iRE SOLO

SOGGETTI
MAGGIORENNI

Apponendo una
x

sul rigo il
Dirigente / la Po —

AP
afferma che la
persona il

consenso:

(in tal caso nelle
prime 2 colonne
non indicare il

Covinme e Nome

4A

Apponendo una
x

sul rigo il
Dirigente / la Po —

AP
afferma che la

persona indicata
dà il consenso
(come risulta

dalla
compilazione del
Modello 9c) alla

diftusione dei
propri dati in

esame da pane
del Comune di

Ancona

del nepante il
consenso ma solo
il suo rapporto col

titolare
dell’incarico

politico: quindi,
Coniuge, Figlio/a,

Padre, Madre,
Nonno/a,

Fratel lo/Sere! I a;N i
poti in linea retta:

figli dei figli)
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conseguentemente il sottoscritto

in riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno negato il proprio consenso NON ALLEGAe/o NON FORNISCE alcun documento / dato inerente sia la loro dichiarazione dei redditi siala loro situazione patrimoniale (v. infra Sezioni 3-5);

Z in riferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio consensò ALLEGA alla presentedichiarazione, copia integrale della Dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2017unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da partedell’Amministrazione finanziaria per la/le persona/e in possesso ditale dichiarazione.

O in riferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio consenso ma NON ALLEGA allapresente dichiarazione copia della Dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2017 inriferimento alla/e persona/e sub. n./nn.

______________________

in quanto non tenutaleper il 2017 a rendere al Fisco tale dichiarazione ai sensi di legge.

Sez.lt’

DICHIARAZIONE REDDITI: INSERIRE I DATI (NOME E COGNOME) DEI SOLI SOGGETTI MAGGIORENNICHE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI2018 RELATIVA ALL’ANNO 2017 - BARRARE RIGHE NON COMPILATE

FORNIRE I DATI NUMERANDO I SOGGETTI: N. I); N. 2); ETC. SEGUENDO LA NUMERAZIONE DELLA PRIMA
TABELLA GENERALE

COGNOME
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Scz. 2’

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): INSERiRE I DATI DEI SOLI SOGGETrI CHE

HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI ll’1 ESAME - BARRARE RIGHE NON COMPILATE

Descrizione Comune e ProvinciaNatura del dell’immobile (anche estero)Nome e Cognome diritto(i)
(terreno o fabbricato)_

NO

/
/

/
./

/
/

/_____________

/
7

(I) proprietà, comproprietà (%), diritto superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca

Sez. 3”

INSERIRE I DATI
BENI MOBILE ISCRITTE EN PUBBLICI REGISTRI:

DEI SOLI S000ETrI CHE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN

ESAME - BARRARE RiGHE NON COMPILATE
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Sci. 44

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA’; INSERIRE IDATI DEI SOLI S000ETfI CHE
HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN ESAME - BARRARE RIGHE NON COMPiLATE

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE, DI SINDACO DI SOCIETA’ ovvero LA TITOLARITA’ DI
IMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:

INSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETrI CHE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI TN
ESAME - BARRARE RIGHE NON COMPILATE

Natura
dell’incarico /

- AnnotazioniTitolarita
delle impresa

Scz. 54

Cognome e nome
SOCIETA’

Denominazioni e sede
(anche estera)

-z7

z
-

-________

Si allegano, quindi, complessivamente n._—<in lettere:
redditi 2018 relative all’anno 2017 in copia integrale unitamente alla copia della relativa comunicazione di

) dichiarazioni dci
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avvenuto ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, dei soggetti consenzienti sopra indicati

con allegazione per ciascuno di essi del Modulo 9c debitamente compilatot (tconsenso espresso dal

singolo titolare del documento/dato per la sua consegna all’Ente ed alla sua pubblicazione sul sito ai sensi

del GDPR 679/2016) e scansito (1).

Sul mio onore aJfenno che la dichiarazione corrisponde al vero” [v. aft. 2 legge 44 1/82 cui rinvia la leil.

O del comma I art. 14 D.Lgs. 33/2013].

(I) Sino a quando all’Ente non perviene detta DICHIARAZIONE FORMALE DI CONSENSO non si può procedere alla

pubblicazione dei dati relativi a coniuge non separato, figli, parenti entro il FI grado anche se li si è dichiarati come consenzienti

e si è fornita all’Ente la documentazione/le informazioni ad essi afferenti.

Si allega copia scansita del seguente documento di identità ce GU3%G O

_________________________________________________valido

sino a tutto il

______________________

Data oL/loJ I
Firma del dichiarante

(Sindaco / Assessore / Consigliere)

Afochilo Yh — * Fhiia leggibile del Dichiarunte sulla seguente pagina
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