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DICIII&RxLIONE ANNO 2019Al SENS ml.VART. N DEL D.iGs. aji2aLi NONCHÉ Al SENS1 OELLART. 22 DELRE6OLAUNTO tEL CGNS4]LIO COMUNAlE
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0 sm’mco D issas’so.rii’ bxwsJoLIEpE COMUNALE
ai sensi e per gli effetti delPare. 14 del D.Lgs. a. 33 2013 e dell’mt. 22 del vigente Regolamento delConsiglio comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in case di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti Falsi dall’ca 75 e 76 dcl D.P.R.2812.2000 nM5 nonché della sanzione pecuniaria prevista dafl’art. 47 del D.Lgs. 3312013 nel caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato, a mezzo separato documentosotioscritto per ricevuta, ai sensi dell’an. 13 dcl DCPR n. 6792016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati comunicatiresi al Titolare Comune di Ancona

DICHIARA

D i - di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2018 ai sensi dellavigente normativa, autorizzandone la pubblicazione ai sensi della vigente nonnazione detiata dalD.Ls. 33:2013 valevole quale consenso ai sensi delIn 6, par. I len. a) del GDPR 6792016
D 2 - essendo tenuto sull’anno 2018 alla dichiarazione dei redditi, di allegare all-a presenteintgrale del modello CU (Cerrificazione Unica tilasciato dal Comune di Ancona autorizzandone lapubhiearione ai sensi della vigente nomiazione dettata dal D.Lgs. 33:2013 valev,ie quale consenso aisensi delL’art. 6, pw I Iett. a) dei GDPR 679 2016
/

2bis - di allegare alla presente eoria integrale della prooria dichiarazione dei redditi 2019 relativaall’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 €. -_. L v. su ModelloUNI il rigo RJ’I I “Reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente letL B) v. su Modello 730 ilneo Il “Calcolo dcl reddito complessivo’ meno il reddito lordo di cui alla seguente lett, 8)];* 8) il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona è stato di €

b)n

U- srtj
0 3 — di NOLN allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativaalPanno 2018, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di legge( ailt. 47, coinna I e49 comma 3 dc-I DLgs. 332013);
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DICRIA ‘A INOLTRE

che nessuna variazione è intervenLta alla situa2ione parimoniak e alle attività etùnzioni presso soeeta dichiarate mclÌI’anno 2O1 {an%a dii insedhnwnto), comerisulta HbW’ic.2tO nella Sezione “493 !inL7:zJ 7h1Jsprrem!e” del Sito dei Comune diAncona ai qìaU rinvia (]n tal caso arnn/aiiìla’r i riqradri alle &egueti2-3);

D che Sour inervenue le seguenti vra:3oni rispeuo aììa situazione paGimoniale ealle auività e funzioni presso società dichiarite per l’anno 2018 (anno di primoinsedianento) ovvero suWanno
., come risulta pubblicato nella Sezione‘Amminist;rione Thaspareni& del sko del Comune di Ancona (inserire?st’lusivailte le variazioni mt venr te eomptùniilo le Se%ioni che kìtressana):

Sz. V
DiRITTi REALI SU BENI IMMOBILI en-eni e &thbrcaff:LRRlRE)UGHENavcO,WP!L,1TE

Descr oe deII’lmrnobB e Prvinch AnnnrnoniNriturr, del diritta (iz {I•rre!Io u fubbricato) (anìie se es&ro)

________

• -

___

__—

___ ____

ZhEJZZJ+ZZZZ

__ __
_--

H +HEZFL_ LHF*±ZZZH(I) proprietà. coinproprielà (°a), dirùto superficie, enfiteusi, usu&ucte. uso, abitazioiie. Ser:ù, ipfleca

Sei 2’

BENI MOB(L1 ISCRITTI IN PUBBLiCI REGISTRI:(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

CV Iisca)i Anno irnrntr ìkflflw.a2iO;li

Aukvetzure, acratuobili,
inibarcziorìi dia diøora, moto ete.

ivioduio ; Firrnn egizibile del Dihiarantc sula eguenIe oajna An?. 2 :1! 3



Se2. 3’

AZIONI E QUOTE Di PARTEC]PÀZIONE A SOCtF f’BARRARE RIGHE NON CCIM?aATE

SOCL4’ Nunwro- i
\1iii1ati)i!i

1t (anche estn a2zonanIuate

EJE*:EEEzTHEJ

___—
—

_

ZEEHZEJfEEEEEEFz E
Sa 4”

FUNZIONI Dl AMMINISTRATORE ODI SJNDACO DI SOCIETA’ ovvero LATITOLARITA’ DIIMPRESME INDIVIDUALE O NON INDI VlDUÀLE(BARRARE RIGHF NON COMPILATE)

SOCIETA’ r EFZiNatura iefl’iacarico r,Lolant dell’impresa .Annotaz,oni
Denominazioni e sede (anche estera)

______

zzzt.zzzH
‘Sud ;nio onore Drmo che la diditarazione corrLwande a] (v. an. 2 legge 441/L12 cui rinviala lett. i) de countia I art. 14 ttLgs. 33f2013}.

oata(

Si ailega copia scansia del seguente documento di identità h.
‘. 4 5.E.tt_

_
-

—-
- valido sino awo il ._ji.47A’zL . -

Firma del dichiarante
(‘SiM4e /&.r.TU! Consigliere)
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