
.4

MODULO 9.i
Adeguato alla Defibera
Anac n. 241.2017

Mandaio an rniMsiratWD 20184023
DICHIARAZIONE ANNO 2018

AI SENS! DIELLARI i4 DEL D.LGS. 33/2013 NONflIÉ Ai SENSi DELL’ANT. 22 DELREGOLAMENTO DELCONSIGLLD COMUNALE

D]CH1ARÀZIONE DEI REDDITI
E SITUAZIONE PJ-VTRIMONIALE

su Anno 21117

I? la sortoscriito a
coflnorr

O SINDACO O ASSESSORE CONSIGLIERE COMUJ\(4LE

ai sensi e per gU effetti dell’an. 14 deI D.Lgs. a. 3312013 e dell’art. 22 del vigente Regolamento deiConsiglio comunale, consapevole delle sanzioni ptnali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi dall’ad. 75 e 76 del D.P.R.28.12.2000 n.445 nonché della sanzione pecuniaria prevista dall’arI. 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato, a mezze separato documentosottoscritto per ricevuta, ai sensi dell’ari. 13 del DO??. n. 679/2016 in ordine ai trattamento dei datipersonali sotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona

DICHIARA

D i - di essere esoratnto dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2017 ai sensi della
vigente normativa, autodzzandone la pubblicazione ai sensi della vigente normazione dettata dalD.Lgs. 33/20 13 valevole quale consenso ai sensi dell’ad. 6, par. I lett a) del GDPR 679/2016

0 2 - essendo tenuto sull’anno 2017 alla dichiarazione dei redditi, di allegare alla presen(e cooiainteeraie de! modello CU (Certificazione Unica) rilasciato dal Comune di Ancona autorizzandone lapubblicazione ai sensi della vigente norniazione dettata dal D.Lgs. 33/2013 valevole quale consenso aisensi dell’ad, 6, par. I ktt. a) dei GDPR 67912016

2bis - di allegare alla presente corda integrale della prooria dichiarazione dei redditi 20(8 relativa
all’anno 2017 unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte
dell’Amministrazione finanziaria, precisando che;
* A) il reddito lordo derivarne da attività lavùrntiv:e è stato di €. (2Qo0 [v. su Modello

UNJ il rigo RNI •‘Reddito compkssivo” meno il reddiw lordo di cui alla seguente lett. B) 1/ v. su IViodelio 730 il
rigo li “Cakolo del reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente tett. B)1;

8) il reddito lordo derivante da attività politico presso li Comune di Ancona è stato di €
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D 3 — d NON aiiegare ata pirsene dDHar2Zh2r? copia dea prvra denuncia de reddi rea’a
all’anflo 1e17, pur essendo consapv]e deie cssibW sanzioni ammin)stratWapecu&are di Legge
v. 47. D:ìnna I e 49 comna. 3 eI DLs. 3311ifl3):

DICHIARA

ia seniemt, z2d •Dgg wazione pa!rmoniae e Le seguerti attivkà e funzicn presso soeiaà v. sotto sub

S?ir.n3 i”

Sa I’

DIRITTI REALI SU BENI {MMOUJLI (ierren fabhriad): ÌL1fl4RERIGJIE NON COMPIL4TE
. Ds•rzic’i:e deiflmmcti Contni 2 AnnotazioniNatr ;je I

‘ ilernrc D rabr.vcato) — se esIezc
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ZZ_ZH________

—______
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BCNI N(OBI[I ISCRTI’TI IN PUBBLICI REGISTRI:
RIGHE i.

_______

- -—

— I -

- i )IJ it ‘1 J I_iflhiiIlOG:, :n,ìu
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McriuiD - IggibSie dei Dchiarte suIi seguerne Pgin2

(3) proprietà, cQmproprietà (%), diriuø superficie, enflteusL us;±uuc. usc. abitazione. servitù, ipoteca

Sri, 2-

E

——
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Sei. 3”

AZiONI £ QUOTE 101 PÀRTEC1PAZION€ A SOCIETÀ’
(E.\RRARE RGHE NON COø;IPI:LATE)

SOCIETA Ni2nerc— .

- Anno;acntk5enorfllflazlone e sede anche esiera) aztoniquo2e

.— --

_
_
_
_

-

-z

Sa 1”

FUNZWNI DI AMMINISTRATORE ODI SINDACO DI SOCIETÀ’ ovvero LATITOLARITA’ DI(MPRESAJE INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:
(BARRARE FiGHE NON COMPILATE)

SOCIETA’
Denominazioni e sede (anche estera) Natura defl’incrico Titolarità deltimpresa Annotazioni

Si ahega la pmpria dichiarazione dei redditi reiativa aìi’anno 2011 in copia integrale uni’anteote alla copiadella comanìcazone di avvenuto ricevimento da parte dell’Amministrazione flnanziaiia.

“Su! mio onore qffermo che la dfchiarri2ne corrisponde ai vero” {v. art. 2 legge 441/81 ciii rinviala lett. i) del comrna I art. 14 Diga. 33-2013].

Data frvrCrf& Li/I. 1740
Si aileg copia scansita de seguente documento di identità 4. ft M5231 9 O’p

valido sino a tutto 11
-- —

Firma del dichiarante
‘Sindaco Assessore Consiglierej
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