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DICHIARAZIONE iCNO 2019

Ai SEI’IS OE:WART. j4 PEi D.LGS. 332tU3 Nt NCH Ai SENSI DELLAR’r. 22 flELT:g&DLAMEno nEL CONSIGLIO COMUNALE

iaUJIARAZIONE DEI RThDIT
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

su Aìma 20 18

llLe3oeoscrI/fon

4OgllOnFe

O SINDACO O r4SSESSOR.E CONSIGLIERE COMUNALE
ai sensi e per gli effetti deWara. 14 dci D.Lgs. n 332013 e dell’an. 22 dei vigente Regolamento deionsigha comunale, consapevole delle samzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni ruendaci, formazione e uso di atti iblsi dall’an. 75 e 76 dcl D.P.R.28.12.2000 n.445 nonché della smisw peeun.iarb prevista dalI’art. 47 del D.Lgs. 332013 nel caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato, a mezzo separato documentosottoscritto per ricevuta, ai sensi deiVart. 13 del DGPR a. 6792016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati con’.unicati’resi ai Titolare Comune di Ancona

D I C FI I A R A

Q 1 - dl essere esonerata dalla presenrnzione della denuncia dei redditi sull’anno 2048 ai sensi dellavigeore normativa, autorizzandcr& la pubblicazione ai sensi della vigente nonnazione dettata dalD.Lgs 33:2013 valevole quale ccnseso ai sensi dell’an. 6, par. i lett. a) del GDPR 679:2016

0 2 - essendo tenuto sull’anna 2043 alla dichiarazione dei redditi. di allepre alla presente gfljaintearale del moddloU (Certificccionrc Unicaì diasciato dal Comune di An& autorizzando.ne lapabbiicarione ai sensi della vigente noniazìone dettata dal D.Lgs. 332013 valevole quale DDflSCfls3 aisensi del(’art. 6, par. I Ierc. a) del CDFR 679 206

2b1.s - di allegare alla presente conia integrale della propria dkhiara2ione dei redditi 2019 relativaall’anno 2018 unitamente alla copia della comunicazione di avwenuta ricevimento da partedell’Amministrazione nanziaria, precisawio che:* A) il reddito lordo derivante da attivitÀ lavoraiive è stato di €. [‘i, su MadalbUNt il rigo RN I “Reddito complessiva” meno il reddito lordo di cui alla seguente lett. E) P v. su Modetio 73t ilrigo I “Calcolo del reddito ceuiplessivv” meno il reddito Lordo di cui alla seguente lett, 8));Ti) il reddito lordo derivante da attività politica oresso il Comune di Ancona è stato di E
o - di NON allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativaallranno 2018, pur essendo i2OnSapevcle delle possibili sanzioni amministrativo-pecuniari.e di leage(v. arti. 47, cornma I e 49 comma 3 del D.Lgs. 33 2043);
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DiCHIARA INOLTRE

che nessuna variazinriv è j:jfleryenrfla a1a si:uazione paErkroniae e alle aivià efunzioni presso suo ietè dichiarate nelFanno 2018 (anno di insediamento), comerisuha pubblicato nella Sezicre “Amministazio.ne Thcsparente” del sito del Uomuìie diAnoo;ia ‘ai qua’i rinvia (in tal case barrart/annulìare i riquadri alle seguenti p.-ag..

D che sou•o intervenute le seguenti variazioni rispetto alla siwaione patri.ncniale ealle attività e funzioni presso società dichiarate per l’anno 1018 (anno di prhnD
insediamento) ovvero suH’anno corna risulta pubblicato nell:. Sezione“Amministrazione ìFasvarenW’ del sito del Comune di Ancona (ì3eriie?sdusivarneftte le variazio:td intervenute cempilando le Sezioni che intnssano):

Sz. 1A

NRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fhbricatfl: 1L1Rk4REPJGFIENO,Y-cOWPIL..ITE

- [f nedflmWk ;nrNaturn del diritte ti) {tvrvetio u fnbbricato) (ichc se estero)
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S2. Y

AZJONa E QUOTE PI PARTECIPAZIONE A SOC ItT A’QJAIUU\RE TUGFiE NON c:’pLAT:
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Scz. 1A

FUNZiONI Dl AMMIMSTRATORE ODI SiNDACO Di SOCI! ETA’ nyvero LA TITOLARITA’ DIiMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:(BARP.ARE (UGHF, ì’JOI’ COMHLATE)

- iaun c1cìPmvnrws rwDbTzsn de3imprcs Annotaziorn
Denvmana2,orn e seje (anche etcra,.
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Sii? nilo Duore iflèrmo che la dichia,azi:zco-fl;r:.ada ai vero’ fv. &ut 2 legge 441/32 cui rinviali iett i) del co1nma I art. 14 D.Lgs. 33/2O3}.

Data
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S aflega copia scansita del seguente documento di ideriti (&€ ‘&‘
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— valido sinoatutto il

Firma del djphiarante
(Sir4ncrssse Consigliere)
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