
MODULO 9n
Adeguato alla Delibera
Mac a. 24V2017

(in L!So su 2019)

Mandato 2ìi&2023
D1CHM.RAZIONE ANNO 2019Al SENSI UELLART. li DEL .D.LGS. 33(WI3 NONC+UÉ \i SENSI DELL’Awr. 22 DELREtOLM]ÌENTO DEL CONSIG.UO COMUNALE

DJCHJARAZIONE DEI Rnmflj
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

SU Aiuto :2018

fila SOUDSCPi!(O. .

ogflrm e

D 3VDACO D ASSESSORE CONSiGLIERE COM’ALE
ai sensi e per gli effetti dell’ari. 14 dcl D.Lgs. ti. 33’2013 e deIl’art. 22 del vigente Regolamento delConsiglio comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di -atti falsi dall’an. 75 e 76 dcl D.P.R.2812.2000 n.445 nonché della sanzione pecuniaria previsla daiì’art. 47 dcl D.Lgs. 332013 nel casa dimancata o incompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato, a mezzo separato documentosottoscritta per ricevuta, ai sensi dell’ah. 13 del DGPR a. 6792016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riporiali comunicati-resi al Titolare Comune di Ancona

DICHIARA

0 i - dl essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2018 ai sensi dellavigente normativa, autorizzandone la pubblicazione ai sensi della vigente normazione dettata daLD.Lgs. 332013 valevole quale consenso ai sensi dell’an. 6, pa I !ett. a) del GDPR 67920l6
D 2 - essendo tenuto sull’anno 201-8 alla dichiarazione dei redditi. di allegare alla presente 2jinteurale del modj._CU (Certificazione Unica rilasciato dal Coammne ‘di Ancona autorizzundone lapubblicarione ai sensi della vigente normazione dettata dal D.Lgs. 312013 valevole quale consenso aisensi dell’an. 6, pan i lett. a) del GDPR 6792016% 2NS - di allegare alla presente in integrale della prooria diehiarnziane dei reddW 20W relativa-/ all’anno 2018 unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da partedell’Amministrazione finanziaria, precisando che:* A) il reddito lordo derivante da attivitù lavorative è stato di €. t1LJt&, tv su ModelloUN1 il rigo Ri’ll “Reddito complessivo” meno 11 reddito lordo di cui alla se ucate leti. E) v. su L4odcllo 730 ilrigo il “Calcolo dcl reddito complessivo” meno IL reddito lordo di cui alla segiìente len, 8)];* li) il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona è stato di €
o i — d( NON allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativaalVanno 2018, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni animhdstrativo-pccuniarie di legge(v. artt. 47, comma I e 49 comma 3 dcl D.Lgs. 332013);
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DiCfl!. Pii LNOLTRE

che nisstmn varia:z4nIfte è k;itrveinih alla siuioie patnmonae e alle atdvii eftmzkoii presso società dichiarate n&anno 20Th •ajiisa di nsdb;mLÌno), comeris&ta iibicato nefla Sezione “Ammi,iLwazioa ThQs.r.w-c’iW’ del silo dei Ctcrure dii q n i r’ m (rn ia Lflfl frmnanìairnulla re nqi mdii afle nguenri pagg2-3);

O che sow intervenute lese!Js1e:r(t variazionjpeto aHa sazione p2trimoniae eaHe attività e tinoni presso società dic rnte pe l’zumo 2018 tanno di primoinsediatneno) ovvero sull’anno
.,

ccnne risufta pubblicato nella Sezione
ci sito d& Comune di Ancona {kiserireesch&vnnioate i variazioni lite ‘enute enmpuiando e Swdoni cKe inieressana):

Sa V

DIRITTi REALI SU RENI IMN THL( (terre fhbrcW: MRK1RE nGEENOPJ COikiPiL.1TE

Dscrhinne dvft’imrnobik Pnvinda jNntnrn dcl diritto (icrriio o hbbricnto) (anche se_c5cro)

___________

—,_________

-—-r-
—_______ —-

4zzz:...zEzz z:zzzjzz

__

(I) proprietà. vo propri1 (°a), dHtio superficie, enfieusi, usufrutto. uso, abiniow se’:.

Se%, 2’

DENIL jfl9Bi( ISCRITT1 IN PUBBLICI R€GISiR1
(BAMLARE RIGHE NON COMPaATa)

Mi1wetturt, rcoili,
CV fiscali Anuo iituaatr.inbvnziømn a corto. ninto ec.
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Sei, 3

AZ’ONX E QUOTE 01 PARTE CIPAZIONE A SDC i:m’(BARRARE R1G}[E NON cOMPILATE

SDC3ETA’ Ninwra

Sa 4’

FUNZION1 DJL AMPVUN!STRATORE O DI S!NI ACO Dl SOCIETA’ avvero LATITOLARITA’ DlIMPRESAIE INDIVIDUALE O NON INDiVIDUALE:(BARRARE RIGW’ NON COMPILATE)

-___Natura dt!II’zncnrzce i Tnhri(a dcli nnprcs Anyio?nzjon,

Sui ,ilv Lii ore cflrmQ che la d!chiarazicne con’isvo,?Je al l’e,-o [v. zui, 2 legge 441/82 cui rinviala Ìett. i) del comina I a 14 D.Lgs. 33L2013].

Da .QLa Ag
Si allega copia scansita del seen1c documento di idcnttà 4O3 Afr

validosinoatuuoil

Firma del dichiarante
(Sindaco Issessor,’ Consigliere)
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