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Un tiso su 2019)

MilndatD imnninistrativo 2018-2023
DICHIM AZIONE ANNO 2019Ai SENSI DFLL’ART. 14 DEL DIGS. 33!Ol3 NONCHÉ Al SENSI DELI.’AR’f, 22 DELREGOLAMENTO DEL CONSIGUO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDiTI
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

su Anno 2018

Il/a soUo.scrino. à ‘HASS (R0 4%2J U
LagnP?3ie

D SINDACO O ASSESSORE g%. CONSIGLIERE COMUNALE
ai sensi e per gli effetti dell’an. 14 dcl D.Lgs. a. 3320!3 e dell’mt 22 del vigente Regolamento delConsiglio comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti t’alsi dall’an. 75 e 76 dcl D.RR.2312.2000 n.445 nonché della sanzione pecuniaria prevista dallart. 47 dcl D.Lgs. 33F2013 nel caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato, a mezzo separato documentosottoscritto per ricevuta, ai sensi dell’art. 13 del DGPR a. 6792016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati comunicati:resi al Titolare Comune di Ancona

DiCHIARA

D I - di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2018 ai sensi dellavigente normativa, autodzzandone la pubblicazione ai sensi della vigente normazione dettata dalD.Lgs. 332013 valevole quale consenso ai sensi dell’ad. 6, par. I len. a) del GDPR 679/2016
D 2 - essendo tenuto sull’anno 2013 alla dichiarazione dei redditi, d allegare alla presente coniajntearale del modello CLI (Certificazione Unicai rilasciato dal Comune di Ancona autorizzandone lapubblicazione ai sensi della vigente formazione dettata dal D.Lgs. 332013 valevole quale consenso aisensi dell’art. 6, pan I la a) del GDPR 6792016

(mis - di allegare alla presente copia integrale della propria diehiarazono dei redditi 2019 relativaall’anno 2018 unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da partedell’Amministrazione flnanziada, precisando che: 1 1* A) il reddito lordo derivante da attività lavorative è stato di €. Lj,.) [v. su ModelloUNI il rigo RNÌ “Reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente lett. B)i’ v. su Modello 730 ilrigo Il “Calcolo del 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 E
0 3 — di I’{ON allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativaall’anno 2018, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di legge(v. ailt. 47, comma 1 e 49 comma 3 del D.Lgs. 33 2013);
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DICHL4RÀ INOLTRE

che nessuna variazione è intervenuta alla situazione parimoniale e alle attività efunzioni presso società dichiarate nell’anno 2018 (anno di [nsediamento), comerisulta pubblicato nella Sezione “Amministrazione Tasparente” del sito del Comune diAncona ai quali rinvia (in tal caso barrore/annullare i riquadri alle seguenfi pagg.2-3);

che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto alla situazione patrimoniale ealle attività e ftiimioni presso società dichiarate per l’anno 2018 (anno di primoinsediamento) ovvero sull’anno , come risulta pubblicato nella Sezione“Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Ancona (inserireesclusivamente le variazioni intervenute compilando le Sezioni che interessano):

SQL P
DIRiTTI REALI SU BENI IM MOBILI (terreni e fabbricati): BARBARE RIGHE NON CO,WNLATE

Descrizione dell’immobile Conunie e Provincia AnnotazioniNatura del diritto (1) (terreno o 1ubbricto) (anche se estero) —

—

---—--

.-___

(I) proprietà. coinproprieià (°r.), diritto superficie, enfiteusi, usufruto, uso. abitnzione. servitù, ipoteca

Sez. 2’

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI RECISTRt:
(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)
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Sei 3À

AZWNI E QUOTE Di PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ’flAR1ùUtE RIGHE NON COMPILATE

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O Dl SINDACO D{ SOCIETA’ ovvero LATITOLARITA’ DI

la iett. fl del comma I art. 14 D.Lgs. 33/2013].

SOCiETÀ’
Denominaziona e sede janche estera

Nnm2r.a
azioni/a uoW

Sez. 4”

IMPRESME INDIVIDUALE O NON INDiVIDUALE:(BAJR4SE RIGHE NON COMPILATE)

“Su! nio onore afll7no che la dichiarazione corrisponde al vero•’ (v. art. 2 legge 441/82 cui rinvia

Data

Si allega copia scansita del seguente documento di identità - C 2tS ?3
- valido sino a tutto il 20

Firma del di Warante
( Consigliere)
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