
MODULO 9a
Adeguato alla Deilbera
Anac n. 24 1)2017

Mandato amrninistrE[Wo 2O182023
DICHIARAZIONE ANNO 2018Al SENSi oaL’ART. 14 DEL DIGS. 33i2013 NONCNÉ Ai SENSI DELL’ART. 22 DELREGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
E SITUAZIONE PATRIMONiALE

su Anno 2017

Eksonoscritroa F&iafg LG# OROuftojQo
170)714’

cognome

D SINDACO D ASSESSORE g CONSIGLIERE COMUNALE
ai sensi e per gli effetti dell’an. 14 del D.Lgs .n. 33/2013 e deWart. 22 del vigente Regolamento delConsiglio comunale, consapevole delle sanzioni penali e dette conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi dall’an. 75 e 76 del D.RR.28.122000 n.445 nonché della sanzione pecuniarin prevista dall’art. 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato, a mezzo separato documentosottoscritto per ricevuta, ai sensi dell’an. 13 del DGPR n. 679/2016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona

DI C }I IARA

- di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2017 ai sensi dellavigente normativa. autodzzandone la pubblicazione ai sensi della vigente nom,azione dettata dalD.Lgs. 33/2013 valevole quale consenso ai sensi dell’arI 6, pan lieti a) del GOPR 67912016

Q 2 - essendo tenuto suH’aio 2017 alla dichiarazione dei redditi, di allegare alla presente coniainte2rale del modello CU (Certifleazione Unica) riìasci&o dal Comune di Ancona autorizzandone lapubblicazione ai sensi della vigente riormazione dettata dal D.Lgs. 3312013 valevole quale consenso aisensi dell’an. 6, par. I lett. a) del GDPR 679)2016

D Zbis - di allegare alla presente copia inte2rale della yroona dichiarazione dei redditi 2018 relativa
all’arino 2017 unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte
dell’Amministrazione finanziaria, precisando che:
* A) il reddito lordo derivarne da attività lavorative è stato di €. (v. su ModelloUNI il rigo RN I “Reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente len. 8)11 v. su Modello 739 ilrigo Il “Calcolo del reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente lett. BN;

13) il reddilo lordo derivante da attività pofltica presso il Comune di Ancona è stato di €tj .E11%5;
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D 3 — tli NON ai!egare alla presen!e dichiarazione copia d&ia propria denuncia dei redditi reiUiva
aHanno 2017, pur essendo consapevole delLe pcssibii san2ieni amministrativo-pecuniarie di legge
(v. ant. 47. uQmrna I e 49 comma 3 deI D.LL’s, 33flO3);

DiCHIARA

la $egue&e. ad cggi. stLazione patrimordale e le seguti attività e funziorti pTesso società v. sotto sub

Sezioni Ve ss

Sez, I’

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terrtui e fabbrkaW;: ILIRR:4RERIGIIEIVONCOMPIL4TE

Descrizione

dell’immobile Coa e Prcincia Annotazionit3atwa del dirmo {ij
(cerrno o rabbricaio) — (axne se esteit

NUDP ?gf6T4 I !4f10g11t- IIEPAPJAP MC 4 ,voNF

//
(1) proprietà, comproprietà 1%), diritto superficie, enrneus. usufruuo. u50, abirn2ione, servitù, ipoleca

Sri. 2
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BENI M(JBIL( ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
(BARIARE RIGHE NON COMPILATE)



Sei. 3’

AZIONIE QUOTE Dl TJÀRTFCW4Z]ONEASOCIUAS
(BA RRARE R ICHE NON CONI FILATE)

della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte del1’Arnrninistazione finanziaria.
‘C3JJ mio omne offerrno che lo dichiaraziwie corrisponde ai vero” [v. art. 2 legge 441/82 cui rinviala lett. i) del cornina I art. 14 D.Lgs. 332O13].

e_i. ,3g4tt31
vaiJo smo a tutto il Di / QJZ3 —

Firma del dichiarante
(Sindaco Assessore / Consigliere,)

Sez. 41S

FUNZIONI Dl AMMINISTRATORE ODI SiNDACO DI SOCIETK ovvero LATITOLARITA’ DIIMPRESAJE INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:
(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

Si allega la propria dichiarazione dei r-edditi relativa all’anno 2017 in copia integrale unitantente alLa copia

Daw 1IIof%0l3

Si aLlega copia scansita del seguente documento di identità
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