
MOPULO Ja
Adgurao aNa Diberu
Anac a. 14l.20l7

(ftt uso su 23 19)

M-:ncktm Mu1nimìistrtivt M)Th402:.ì
D1CH14RxZIONE ANNO 2019A SEIN;Sil grLL’ART. 11 EL :D.LGS.3Y?O3 NDNs NÉAjSEiNSÌ DELL’AR’!’. 22 OELIU,CDLAMENTO DEL CCNSUThllD COMUNALE

mca1ARAzE DEI jD1Tji
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

sii Amii,_:2012

- litI jOr t’a l O. ti

cogzIct;I e

CI &NDAC’3 CI ASSESSORE W CONSIGLIERI COMUNALE
_1’

ai sensi e per gli efrètii dell’ari !4 del D.Lgs. n. 332013 e dell’ari 22 dcl vigente Regolamento delConsiglia comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti tblsi dall’ari 75 e 76 dcl D.RR.28.122009 n.445 nonché della sanzione pecuniaria prevista daIi’art. 47 del O.Lgs. 332013 nel caso dimancata o ircompleta comunicazione attraverso il presemo atto, infontato, a mezzo separato documentosottoscrictv per ricevuta, ai sensi dell’art. I] del DGPR a. 6792016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati counicai:resi al Titolare Comune di Ancona

DICHIARA

E] 1 - di essere esonerato d&ÌLn presentazione della dcnuncia dei redditi sull’anno 2018 ai sensi dellavigente normativa, autorizzan-Jone la pubblicazione ai sensi della vigente nonnazione dettata dalDLgs. 332013 valevole quale consenso ai sensi dell’ari 6, pan i Iett. a) del cJDPR 679:2016

O 2 essendo tenuto sull’anna 2018 alla dichiarazione dei redditi, di allegare alla presente gpiaintearale dcl n-!odello CS (CcrtUìcazione Uidca ti1aciato dai Comune di Ancona autorizzanrione tepUbbHCLZIOne ai sansi della vigente norniazione dettata dal O Lgs. 33.20(3 valevnle qutde consenso aisensi deik’arr. 6. pan I Iett. a) dai GDPR 6792016

- di allegare alla presente conia iniearale dell-a orooria dichiarazione dei redditi 2019 relativaall’anno 2018 unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da partedrIÌ’?nminiRtra7ione flnan7iad n’cisando che-
A) il reddito lordu denvan ; da 4ittivita hn.n an ve e jtarn di C 5 52 L lv su ModelloUNI il rigo PI-Il “Reddito couiplessive” meno il reddito lordo di cui alla seguente !ett B5 v. su Modello 730 ilrigo Il “Calcolo tìe) reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente fett. B)];8) il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona é stato di €

0 3 — di NON allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativaall’anno 2018, pur essendo consapevole delle possibili snzioni amm4strativo-pecuniarie di legge(v. artI 47, comma i e 49 comma 3 del D.Lgs. 33 2013)7
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che :ixsstma vria:zn hi-ei’vcnuta alla 5ku3.tc:!e parro•niae e alle atdvi?à eUP2iDfli p.SSO SCCIà chlare DehPanno 2L)W foììsa d i:ntdiantn:rj), comerisulia pÌb&iCaO ail1.a Se:ioirìe JiV3N7rP37ìO’’ del silo d& Czcmire diAncts ai qa rnva (tt taJi cnso ttarrarean:nulbn riqìadri ak aTvtti ng1.

E! che sono inteTvenue lesegue.nt vrazioni rispeo alla s ua oneprimoaIe ealle att4 VIC ftU121Ofl rPfSSc:’ società clic,iane pr I’amìo 20 8 (amio di primoinsediarneo) ovvero sull’anno .me risulta pubbilcato Sezione14’pnhi’s°rfr’ Tkaspu.” d& sito dei Cor.nue di Ancona (inserirele variri2Scnai wiervnute eempflamlo i Sezioni ht

Sa }A
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FUNZIONI £11 AMMINiSTRATORE ODI SINDACO DI SOCIETÀ’ OflflO LATITOLAIUTh’ DiIMi:RESAJE INDiViDUALE O NON INDIVÌDUAU:
(BPLRRJLR2 RGH NON COMPILATE.)

SOCIETA’
i—- Naffira dl imnr1cD i filolari(a dell

z zt____
— .t3Z____ —_

—

- I
Su/ iuta im oi %ffermo che la dchircbnc cordTn?nqe a! vero v. at:t. 2 Ieape 4l/82 cui rinvila Iett. O ce! comna I art. 14 u.Lgs. 33/2013].

Data frH
Si aUega copia cansa dei seguente documento di identità R 2f93M

valido sino a tur
.

Firma de! dichiar4te
(SiqL. ?lssessore
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