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DICHIARAZIONE ANNO 2020
ART. 14 DEL D.LGS. 33/2ftl3 E ART. 22 DEL CO?»SIGLIO COMUNALE

mCHIARAZIONE DEI REDDITI E SrTUAZIONE ^rRIMONlALE
su Anno 2019
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CONSIGLIERE COMUNALE

sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 22 del vigente Regolamento del
onsigìio Comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civili in
iso di dichiarazioni mendaci, ibmiazionc e uso di atti falsi previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 00,
anche della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 47 de! D.Lp. 33/2013 nel caso di mancata o
leompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato in ordine al trattamento dei dati peisonali
>tto riportati comunicatyresi al Titoiare Comiine di Ancona a mezzo separato documento sottoscritto per
icevuta. ai sensi dell'art. 13 del DGPR n. 679/2016,

DICHIARA

Ae i soggetti sotto elencati (coniuge non scpajrato, fi^li ed i propri parenti entro il 2° grado) maggiorenni,
lanno prestato o lianno negato il proprio consenso alla consegna e pubblicazione ddia propria
Jichiarazione dei redditi e delle propria situazione patrimoniale sull'anno 2019. come dì seguito
•iepitogato, in confbmittà al GDPR 679/2016 :

CONSENSO NOME
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SI
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COGNOME

^

Indtean il tipo di parentela
Figlio^, Padre, Madre, ffonno a, Fratello'Sorella; Nipolt in linea rett.i
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conseguenteniente il sottoscritlo

a

D

in riferimento ai soggetti sopra elencati che haniio neptu il proprio consenso NON ALLEGA
e/o NON FORNISCE alcun documento co dato

in riferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio consensg ALLEGA alta presente
dichiarazione, copia integrale delta Dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019
unitamente alla copia delta comunicazione di avvenuto ricevimento da parte
dcll'Amministrazione finanziaria per la/le persona/e in possesso di tale dichiarazione.

in riferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio consenso ma NON ALLEGA alla
presente dichiarazione copia della Dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 in quanto
non teiìuta/e per il 2019 a rendere al Fisco tate dichiarazione ai sensi di legge.

Sez. lA

DIRim REALI SU BENI IMMOBILI (tfirreni e fabbricati): INSERIRE l DATI DEI SOLI SOGGEm CHE
HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZÌONE DEI DATI IN ESAME - BARRAR£ RIGHE NON COMPILATE

N''» Nome c Cognunic
Natura

dd diritto

m

Descrizione
ddl'immoblle

(tcrrciio d fabbricato)

(mune e PravtBcIa

(anche estero)

l

(t) proprietà, comproprietà ("»), didtto superficie, cnfitcu.si, tisufrutto, u^aC abitazione, !»ni(y, ipoieca

Sez. If
BENI MOBILI ISCRim ^N PUBBLICI REGISTRI:

INSERIRE I DAH DEI SOLI SOGOEm CHE HANNO pATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZJONE DEI DATI IN
ESAME • BAWAKE^ÌGIIE WiV COMPILATE

N';0 Nome c Cognome

AutovettUM,
aeromobili,

imbarcaziofli da
diporto, Btuto etc.

cv
fiscaU

Anno
inimatr.
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Scz.3A

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ' INSERIRE l DM i DEI SOt.I SOfìCETTt diE
Ì1ANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLtCAZiONE DEI DAri IN KSAMfc . BASRARE KIGffE NQ^ COMPIUTE

» Cognome c nome
SOCIMA'

Dcnominarione c sede
(sinché cstcrat

Numera
azioni/ajifote Anaalaziont

-1

3
7

7
7

ASez.4/

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE, DI SINDACO DI SOCIETÀ» ovvero LA TITOLARITÀ' DI
IMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVmUALE:

INSERIRE l DATI DEI SOLI SOOGETn CHE HANNQéATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN
ESAME - BARRARJÉ KIGHENON COMPILATE

•)

N" Cognome e nome

T

SOCIETÀ'
Dcnominaziuni e sede

(anche estera)

Natura
deriBcarjco/

Titolarità
delj'Ìinpresa

Àaaotazioni

Si allegano, quindi, complessivamente n. ^ (in lettere: ed {So ) dichiarazioni dei
redditi 2020 relative atl'anno 2019 in copia inte^-ale unitamente alla copia della relativa comunjcazione di
twenuto ricevimento da parte dell "Amministrazione finanziaria, dei soggetti consenzienti sopra indicati
wn alleeaxione per ciascuno di essi (lei Moduio 9c debitamente compilato per il eonseiiso espresso ai fini
Mìa pubblicazione sul sito ai sensi del GDPR 679/2016).

"S«f'»w onwe Gffermo che fa dicliiarasione comsponde ai vero " [v. art. 2 legge 441 82 cui rinvia la lett^
F) del comma I art. 14 D.Lgs. 33/2013].

Si allega copia scansita del seguente documento di identità __^-^h^Mll^
.valido sino atutto'iC ^<f. U~rS~òSS
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Fi mia del dicliiarante
(Smdwo /Asses/oiv / Ctìnsiglieiv)
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