V1ODULO 9a
Adeguato alla Dehbera
Mac n. 2412017
in uso su 2019)

Mandato amministrativo 2018-2023

DICIIJARAZIONE ANNO 2019

AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 3312
013 NONCHÉ AI SENSI DELL’ARt
22 DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
E SITUAZIONE PATRIMONIALE
su Anno 2018
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CONSIGLIERE COMUNiI LE

ai sensi e per gli effetti dell’ad. 14 dcl
D.Lgs. n. 332013 e dell’arI. 22 de! vigente
Regolambnto del
Consiglio comunale, consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze amm
inis
trative e civili
previste in caso di dichiarazioni mendaci,
Formazione e uso di atti falsi dall’ad. 75
e 76 dcl D.RR.
28.12.2000 n.445 nonché della sanzion
e pecuniaria prevista dall’ad. 47 del D.Lg
s. 3320l3 nel caso di
mancata o incompleta comunicazione attra
verso il presente atto, informato, a mezzo
separato documento
sottoscritto per ricevuta, ai sensi dell’art.
13 del DGPR n. 679’20l6 in ordine al tratta
mento dei dati
personali sotto riportati comunicati/resi al
Titolare Comune di Ancona

DICHIARA
O

o

i di essere esonerato dalla presentazione
della denuncia dei redditi sull’anno 2018 ai
sensi della
vigente normativa, autorizzandone la pub
blicazione ai sensi della vigente nontazi
one dettata dal
DLgs. 33 2013 valevole quale consenso ai
sensi dell’art. 6, par. I leu. a) del GDPR 679/2016
-

2 essendo tenuto sull’anno 2018 alla
dichiarazione dei redditi, di allegare alla prese
nte pj_a
integrale del modello CU (Cedificazione
Unica) rilasciato dal Comune di Ancona auto
dzzaMone la
pubblicazione ai sensi della vigente form
azione dettata dal D.Lgs. 332013 valevole qual
e consenso ai
sensi dell’ad. 6, par. I lctt. a) dcl GDPR679!
2016
-

<1Hbis di allegare alla presente copi
a inteurale della propria dichiarazione dei
redditi 2019 relativa
all’anno 2018 unitamente alla copia
della comunicazione di avvenuto ricev
imento da parte
dell’Amministrazione finanziaria, precisand
o che:
*
A) il reddito lordo derivante da attività lavo
rative è stato di E. .LOIO [v.
UNI il rigo RNI “Reddito complessivo” men
su Modello
o il reddito lordo di cui alla seguente leli. B)n v.
su Modello 730 il
ngo Il “Calcolo del reddito complessivo” men
o il reddito lordo di cui alla seguente lcD. 8)];
*
8k il reddito lordo derivante da attività
politica presso il Comune di Ancona
è stato di E
-

o

di NON allegare alla presente dichiara
zione copia della propna denuncia dci redd
iti relativa
all’annr1ì8, pur essendo consapevole
delle possibili sanzioni amministrativo-pe
cun
iari
e di legge
{v. arti 47, comma I e 49 coinma 3 dcl D.Lg
s. 33i2013);
—
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Firma leggibile del Dichiaranie sulla seguente
paginat
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L’VOLTRE

che nessima VanaZ.MnteH3 keneuu
ta

alla UaZDne panmomae e alle aUivtia
e
fùn2ioni presso sGcietà dchi&nte reWarm
o 2918 (anno di Un:sed3a:mento),
Come
nsua puhbhcaio eei!a S•ezioHne A,n,ni,j rcz:&
3mF lhisparente” del sito del
Comune di
An-cona ai quali rinvia (h tal caso barian
?aniiulìare i riquadri .ae seguenti
pagg.
2-3);
0

che sono intervenute le seguenti variazioni
rispetto alla

situazione patrimoniale e
alle attività e hmzioni presso soc
ietà dicNarate per Vanno 2018 (an
no di primo

insediamento) ovvero sull’anf o
come risulta pubblicato nella Sezione
“Amministrazio ne Thaspa-ente” del
sito del Comune di Ancona (inserir
e
esdusivarnente le vririaziani intervenuti
compilando le Sezioni ch interessano):
Sez. P’
DIRiTTI REALI SU BENI IMMOBILi
(terreni e fabricati): B.IRRARE RIGHE
NON COMPfL.1TE

i

Descrhione iieiI’immohik
{tvrreno3 hbri

Naturm del diritta (I)

Cnmume e Provincia
(anche
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estero)
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(i) proprietà, comproprietà

(°o),

diritto superficie, eniit•eusi, uufruuo, uso,
ahitazionu

r:hù, matera

Sez. 2”
8EN MOBILI ISCRITTI IN PUBB
LICI RE(418fl1:
(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

-

Autovetture. acromobili,
da diportoniotu ae,
.
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Anno

immati,
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Firma Iegttibie dcl Dicliarantc 3)iia egu
ene pgira

Pcnz. 2
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_
Sez 3 N
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPA
ZIONE A SOdE fA’
(flARRARE RIGHE. NON CCtdP!LATE)

Dewminazloneesedcanckn.gen)
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FUNZIONI Di AMMINISTRATORE
ODI SINDACO Di SOCIETA’ ovvero
LATITOLARITA’ DI
IMPRESNE INDIVIDUALE O NON
INDIVIDUALE;
(BARR&RE RIGHE NON COMPILATE)
.jNaturn d&flnc__v&ThoIurù dWimpre
sh

Annotazioni
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*

Sai mio smore afiàrrno che la dichiora
zk,ie conisponde al t’ero’ {v. art. 2 legg
e 441/82 cui rinvia
la fr fl deI comma [ art. 14 D.Lgs. 33/2
013].

Data

26O

J

Si ailega copia scansita del seguente documento
di identità
-.

3 99

valido sino atufto il

43 ti_jØZi

Firma del dichiarante
(5In
Consigliere)
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Pinna le2gibile del Dichiaranie sulla seguente
pagina
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