
MODULO 9b
lAdeguato alla delibera
ÌAnacn.241/2017

(in uso su 2020)

Mandato amministrativo 2018-2023

DICHIARAZIONE ANNO 2021
ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 E ART. 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il/la sottoscritto/a

su An no 2020

Michele Fanesi
noni z cof^wme

D SINDACO D ASSESSORE E CONSIGLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 22 del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civili in
caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00,
nonché della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso di mancata o
incompleta comunicazione attraverso il 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 dell'art. 13 del DGPR n. 679/2016,

DICHIARA

die i soggetti sotto elencati (coniuge non separato, tìgli ed i propri parenti entro il 2° grado) maggioreniii,
hanno prestato o hanno negato il proprio consenso alla consegna e pubblicazione della propria
dichiarazione dei redditi e delle propria situazione patrimoniale sull'anno 2020, come di seguito
riepilogato, in conformità al GDPR 679/2016 :

COGNOMECONSENSO NOMESI
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CONSENSO NO
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Indicare il tipo di parentela
Figlio/a, Padre, Madre, Nonno/a, Fratello/Sorella; Nipoti in linea retta

*ELENCARE SOLO SOGGCm MAGGIORENNI !
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.t/orfn/o 9h

- * Firma leggibile del Dichiarante sulla seguente pagina
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conseguentemente il sottoscritto

X in riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno negato il proprio consenso NON ALLEGA
e/o NON FORNISCE alcun documento e/o dato
in riferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio consenso ALLEGA alla presente
dichiarazione, copia integrale della Dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020
unitamente alla copia della comunicazione di av-v'enuto ricevimento da parte
dell'Amministrazione finanziaria per (a/le persona/e in possesso di tale dichiarazione.

in riferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio consenso ma NON ALLEGA alla
presente dichiarazione copia della Dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 in quanto
non tenuta/e per il 2020 a rendere al Fisco tale dichiarazione ai sensi di legge.

Sez.1A

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): INSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETTI CIIE
[{ANNO DATO IL CONSENSO ALLA PI.JBBLICAZIONE DEI DAr! IN ESAME - BARRARE RIGHE NON COMPILATE

No Nomee Cognome
Natura

del diritto

_OL

Descrizione
dell'immobile

(terreno o fabbricato)

Comune e Provincia
(anche estero)

(l) proprietà, comproprietà (%), diritto superfìcie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca

Scz. 2A
BENI MOBIIJ ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

INSERIRE l DATI DEI SOLI SOGGETTI CKE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN
ESAME - BARRARE RIGHE A'O.'V COMPILATE

No Nome e Cognome

Autovetture,
aeromobili,

imbarcazioni da

diporto, moto etc.

cv
fiscali

Anno
immatr.

Annotazioni

Uodulo Sb
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Sez. 3A

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ': INSbRIRE l DAI l DEI SOI.I SOGGETTI CHE
HANNO DATO II.CONSENSOAL.LA PUBBLICAZIONE Dt;I DATI IN ESAME - BARRARE RKìHE !\ON COMPILATE

No Cognome e nome
SOCIETÀ'

Denominazione e sede

(anche estera)

Numero

ay.ioni/quotc
Annotazioni

Scy.. 4A

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

INSERIRE l DATI DEI SOLI SOGGETT'I CHE [IANNO DATO II.CONS1-NSOA1.LA PUBBUCAZIONE DEI DATI IN
ESAME - BARRARE RlfiHE ^Oi\ COMPILATE

N'o Cognome e nome
SOCIKIA'

Denominazioni e sede
(anche estera)

Natura

dcll'incarico /

Titolarità
dell'impresa

Annotazioni
l

Si allegano, quindi, complessivamente n. O (in lettere: zero ) dichiarazioni dei
redditi 2021 relative all'anno 2020 in copia integrale unitamente alla copia della relativa comunicazione di
avvenuto ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei soggetti consenzienti sopra indicati
con allegazione per ciascuno di essi del Modulo 9c debitamente compilato per il consenso espresso ai fini
della pubblicazione sul sito ai sensi del GDPR 679/2016)

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" [v. art. 2 legge 441/82 cui rinvia la lett.
f) del comma l art, 14 D.Lgs. 33/2013].

Si allega copia scansila del seguente documento di identità C.l.
valido sino a tutto il 06/12/2029

Data 24 Maggio 2022

Modiih 91'

Firma del dichiarante

(Siìidaco / Asscssoiv / Consigliere)
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