
MODULO 9b
Adeguato alia delibera
Anacn.241,/2017

(inu;;osu20i9)

Mandato amministrativo 2018-2023

DICHIARAZIONE ANNO 2020
ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 E ART. 22 D EL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E SITUAZIONE PATmMONIÀLE
su Anno 2019

Michele FanesiIl/la sottoscrilto/a

a SINDACO
IIOINf

D ASSESSORE ^
Cti^/ÌOaif

CONSIGLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli eiTetti dell'art. 14 dei D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 22 del vigente Regoiamento del
Consiglio Comunale, consapevole delle sanzioni penali e delie conseguenze amministrative e civili in
caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti faisi previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00,
nonché della sanzione pecuniaria prevista dail'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 nei caso di mancata o
incompleta comunicazione attraverso i! presente atto, informato in ordine al trattamento dei dati personali
sotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona a mezzo separato documento sottoscritto per
ricevuta, ai sensi deli'art. 13 del DGPR n. 679/2016,

DICHIARA

che i soggetti sotto elencati (coniuge non separato, figli ed i propri parenti entro ii 2° grado) maggiorenni,
hanno prestato o hanno negato il proprio consenso alla consegna e pubblicazione della propria
dichiarazione dei redditi e delle propria sitiiazione patrimoniale sull'anno 2019. come di seguito
riepilogato, in conformità a! GDPR 679/2016 :
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COGNOME
i

CONSENSO

x
x
x
x

Indicare il tipo di parentela
Figtio/a, Padre, Madre, Nonno'a, Fraiello/Sorella; Nipoti in Hnea retta

*ELENC WE SOLO SOGGETri MAGGIORENNI !
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conscguentemente il sottoscritto

"^ in riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno negato il proprio consenso NON ALLEGA
e/o NON FORNISCE alcun documento e/o dato

a in rirerimento ai soggetti che hanno presiato il proprio consensfì ALLEGA alia presente
diciiiarazione, copia integrale della Dichiarazione dei redditi relativa atl'anno 2019
unitamente alia copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte
dell'Amministrazione linanziaria per la/Ie persona/e in possesso di tale dichiarazione.

a in riferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio cojisenso ma NON ALLEGA alla
presente dichiarazione copia della Dichiarazione dei redditi relativa a!l'anno 2019 in quanto
non tenuta/e per ii 2019 a rendere al Fisco tale dichiarazione ai sensi di legge.

Sez.lA

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): FNSERIRE I DATI DEI SOL! SOGGETri CHE
HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN ESAME - HARR^tRE RIGHE NON COMPIATE

N'o Nome e Cognome
Natura

del diritto
.w_

Descrizione
dell*immobile

(terreno o fabbricato)

Comune e Provincia
(anc)ie estero)

(I) propriiiià, coniproprietà ("u), dtritto superficie, uofiteusi, usufiaitlo, uso, abitazione, sen.'itù, ipoteca

Sez. 2A
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:

INSERIRE l DATI DEI SOLI SOGGETTS CHE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN
ESAiME. BAJRJbiRS S/GHE NON COMPIATE

No Nome e Cognome

Autovetture,
aeromobili,

imburcazioni da
.diporto, mqio r (c.

cv
fiSCilli

Anno
immatr. Annotauoni
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Scz. 3A

AZIONI: E QUOTE DI PARrEClPAZIONE A SOCIETÀ': INSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETri CHE
HAÌWO DATO !L CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN ESAME - BARK.-ÌKE RIGHE NON COMPILATE

N'IO Cognome c nome
SOCIETÀ'

Deaoffiiftazbnc & sede
(anche csteraS

Numera
sirioayqaote

1
Annotazioni

Sez. 4A

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE, DI SINDACO DI SOCIETÀ» ovvero LA TITOLARITÀ' DI
IMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:

INSERIRE i DATI DEI SOL! SOGGETTI CHE H.^NNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN
ESAME - BARARE RIGHE NON CO.MPIl^lTE

N!o Cognome c norac
SOCIETÀ'

Dcncmiiiazioni e sede
(anche estera)

Natura
dcll'incarico /

Titolarità
dcH'jm|iresa

Annotazioni

Si allegano, quindi, compìessivamente n. O (in lettere:_____zero_ ) dichiarazioai deiredditi 2020 relative ali'anno 2019 in copia integrale unitamente alla copia delia relativa comunicazione di
awenuto ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei soggetti consenzienti sopra indicati
c;on_al[ega.zÌQne_per ciascuno di essi djeLModulo^dgssjjtainsnie.coT.pilaio per il consenso espresso ai fini
della pubblicazions su! sito ai sensi de! GDPR 679/2016).

"Sssì rnsQ onore ajìe,'mo che la dichiarazione corrispoì-tds al vero " [v. art. 2 legge 441/82 cui rinvia ia lett.f) dsl comma l art. i4 D.Lgs. 33/2013].

Si allega copia scansita del seguente documento di identità C.l. CA92544EM
vaÌTdc'sino'al^Tol067ÌZ/2029"

Data ZZ/o^/2o^/
Firma dei dichiarante

(Slih'hK'u ,IA^s^iit) , Coiìsigl'tere)
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