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Mandato amministrativo 2018 - 2023
DICHIARAZIONE ANNO 2020

/yiT.l4 DELD.LGS.33/20UEART.22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICaiARAZJONE DEI REDDITI E SITUAZIONE PATmMONIALE
suAnno__201.9

Il/ìa sonoscriito/a HASSih60 BÀSZ^Ì
iiome

ivgfìwne

a SINDACO ASSESSORE CONSIGLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 de! D.Lgs. n. 33/2013 e deSFart. 22 del vigente Regolamento delConsiglio Comunale, consapevole delie sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civili incaso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti fa!si previste dagli art. 75 e 76 dei D.P.R. n. 445/00,
nonché della sanzione pccunaaria prevista dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso di mancata oincompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato in ordine ai trattamento dei dati personalisotto riportati comunicati/resi al Tiloiare Comune di Ancona a mezzo separato documento sottoscritto psrricevuta, ai sensi deil'art. 13 dei DGPR n. 679/2016,

DICHIARA

D l " di essere esonerato dalia presentazione delia denuncia dei redditi suli'anno 2019, ma di
autorizzare la pubblicazione dei reddito comunque percepito prevista dal D.Lgs. 33/2013.
La presente dichiarazione vale qua!e consenso ai sensi deli'art. 6, par. l leìt a) de! GDPR 679/2016.

D l-di essere tenuto alla denuncia del redditi, suSI'aimo 2019 e di allegare aila presente dichiarazione
cQpia_integraIe dei model!o_CU_{Certifica2Ìone.JJmcaL_nIasciato, daI__C0mun.e_,di, Anconaautorizzandone la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
La presente quale consenso ai sensi deli'art. 6, pan I left. a) dei GDPR 679/2016.
2bls - di allegare alia presente dichiarazione cppìo. inteerale deISa proi3na_denuncia_dei_T£dditi_2020
relativa ail'anno 2019. unitamente alia copia della ricevuta da parte del!'Amministrazione finanziaria,precisando che:

'Oi'^ì or)/-~Ai ii reddito.Iordo derivante da attiviià 3av.QratÌYa..AsLatodi€,, £' ^_L^L^Lté
fy. sy Modsilo WSCQ il rigo RN1 "Reddito eomplessfvQ" meno IS rsdditQ Sordf» sii eul aiìa segsfwis Sett. B) f/ v. su~Miìdei!& 730 li iig011 "CaieQlo dei reMìtQ compiessivo" svteno il reddito iQrdo d! cisi slla segiaent» ìaiì. S);
* B) il reddito lordo derivante da attività poiitìca presso il Comune di Ancona è stato di €_^_u^ii^L;

*

D 3 -- di non allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativa alì'anno
2019, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni ammjnistrativo-pecuniarie di legge (v. artt. 47,comma 1 e 49 comma 3 del D.Lgs. 33/2033);
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DICHIARA INOLTRE

^M, che nessuna variiizione è ìiateivenuta^iia simazione patrimonialo y ull» ulils-ità e tfùnzioni presso
società dichiarate neSi'anno di insediamento (2018), come risulta pubblicato neSÌa Sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Ancona alia quale rinvia
(in ta3 saso basTsre toW (' seittesiaMi rì^uaW);

[j che sono inìen/enute ie seguenti variazioni rispetto alla sitiiazione patrimoniale e alle attiviià e
fanzioni presso società dichiarate nell'anno di insediamento (20Ì8) ovvero neli'anno .............. come
risulta pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dei Comune di Ancona
(msssìm eseiusSvament» le variascìosìi ìntsrwssìisie sQfiì'/tSafìdis Se Sszforf che SiSìlesrsssano^

SC2. IA

DIR1TTÌ REALI Sii BENI IMMOBILI (terreni c fabbricati); SARSL-ÌRE RIGHE NON COMPILATE

Natura dei diritto (3)
Descrizione deU'itsmcbiie

(Scrrctiu u fabbrkato)
Comune e Provincia

(aaeiie se iestes-o)
AiiHutazii

d£S

l

( l ) proprietà, comproprietà ("'-o), diritto superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, scrvsià, ipoteca

Sez. 2A

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:
(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

Autovetture, aeromobili,
^nibarcazi®ni da tiiport®, moto_ete.

CV fiscsii Anno imnaatr. Anaotaziani
^=r

-^

f^'

U,»,-ut»»l>-»M.lWi»,iiyMKWWU»t.n;
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Sez. 3A

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ9
(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

SOCIETÀ'
DeiixDBMiaazJonc ® sede (a»iche estera)

Nuimiero
Annot,

-f'-'-'"
.-"^

-.,.»''
,-..-•''

.^-""

-f-.^'

,<^:/'

.f-"

Sez. 4A

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ5 ovvero LA TITOLARITÀ' DI
IMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:

(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

SOCIETÀ'
Deaoniinazloni e sede (anclsc estera) Natiara dell'ancarico / TitoIarMà deli'inipres^ Annatazfoiii

=sl

,.—"-

«—

"Sul mw wwre affermo che la dtchiamzione corrisponde al vero " [v. art. 2 legge 441/82 cui rinvia
. left. f) del comma 1 art. 14 D.Lgs. 33/2013].

Date A8-D^~^M^

Si allega copia scansila dei seguente documento di identità €.(„ .^cA?94£€/T
wìido sino a tutto il Jl^A°^£^àl^

Firma del dichiarante
(Sindaco /,Assyssyi^ l Consigliere^

S^^ei^s
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