
MODULO 9b
Adeguato a! la delibera
Anacn.241/2017
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Mandato amministrativo 2018-2023
DICHIARAZIONE ANNO 2022

ART. 14 DEL lì.LGS. 33/2013 E ART. 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E SITUAZIONE PATRIMONIALE_
su Anno 2021

Il//a sotiosaitto/a V\j\\\UÀ^- •L<S^/\'o20 'AAA
/tn'tiK- '? » V L'fJ^-KJ

D SINDACO O ASSESSORE
c< sciame

0 CONSIGLIERE COMUNALE

ai setisi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 22 del vigente Regolamento dei
Coiisiglio Comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civili in
caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00,
nonché della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso di niancata o
incompleta, comunicazione attraverso il presente atto, infonnatr in ordine al trattamento dei dati personali
sotto riportati comanicati/resi al Titolare Comune di Ancona a mezzo separato docuinenito sottoscritto per
ricevufa, ai sensi dell'art. 13 del DGPR n. 679/2016,

DICHIARA

che i soggetti sotto elencati (coniuge non separato, figli ed i propri parenti entro ii 2° grado) maggiorenni,
iianno prestato o hanno negato il proprio consenso alla consegna e pubblicazione della propria
clictiiarazione dei redditi e delie propria situazione patrimoniale sull'anno 2021, come di seguito
riepilogato, in conformità al GDPR 679/2016 ; ?
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CONSENSO SI NOME COGNOME
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CONSENSO ^ Indicare il tipo di parentela
Figlio/a, Padre, Madre, Nonno/a, Frateìlo/Sorella; Nipoti in linea retta

«ELENCARE SOLO SOGGF.TTI MAGGIORENNI i
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conscguentemente il sottoscritto

^ in riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno negato il proprio consenso NON ALLEGA
e/o NON FORNISCE alcun documento e/o dato

D in riferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio consenso ALLEGA aila presente
dichiarazione, copia integrale della Dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021
unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte
deII'Aniministrazione finanziaria per la/le persona/e in possesso di tale dichiarazione.

A

L] iti fiferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio consenso ma NON ALLEGA alla
presente dichiarazione copia della I3ichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021 iti quanto
non tenuta/'e'per il 2021 a rendere al Fisco tale dichiarazione ai sensi di legge.

Sez. lA

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILT (terpeni e fabbricati): I'NSERIRE I DAI'r DEI SOLI SOGGETTI CHE
HANN'O DATO IL CONSEN?SO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN ESAME - BARRARE RIGHE NON COMI'ILATE

No Nome e Cognome
Natura ! Descrizione

del diritto j dell'imrnobife
(l) ! (terreno o fabbricato)

Comune e Provincia

(anche estero)

i
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(l) prQprietà, coniproprietà (%), diritto ^iperficic, cnfiteiisi, iisufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca

Sez. 2A
BENI MOBILI ISClàTTI [N PUBBLICI REGISTRI

INSERIRE ( DAT? DE! SOLt SOGGETTE CHE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DE.f DATI l'N
ESAME - BARRARE RIGHE NON COMPILAIE

No Nome e Cognome

-1~

Autovetture,
aeromobili,

imbarcazioni da

diporto, moto etc.

C\/ ! Anno
fiscali immatr.

Annotaitioiit
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Sez. 3A

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ': INSERIRE I DM-f DEI SOLI SOGGETTI CFEE
HANNO DAI'O IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZICÌNE DE! DA1-I (N ESAME - BARRARE RIGHE !^0i\ COMPlLArE
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Cognome u nonie
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SOCIETÀ'
Denominarione e sede

(anche estera)
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Numero

azioni/quote
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Sez.4A

Apnotazioni

—l

FUNZIONI DI AMMINISTRA'rORE, DI SINDACO DI SOCIETÀ' ovvero LA TITOLARITÀ' Di
IMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:

INSERI'RE I DA:!'l DEI SOLI SOGGETTI CHE; HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATi ÌN
ESAME - BARRARE RIGHE W)!\ COMP/l.ATE

No Cognomi' e iionie
SOCIETÀ'

Denominazioni c sede

(anche estera)

Natura

dell'incarico /

Titutarità
A<?l^il!1.P.Ltl?.?-
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Si allegano, quindi, complessivamente n. 0_ (in lettere; (?€' £ J _ ) dichiarazioni dei
l'tdditi 2022 relative ali'anno 2021 in copia integrale unitamente alia copia della relativa comunicazione di
a\'v's.:nut(5 ricevimento da parte deil'Amministrazione finanziaria, dei soggetti consenzienti sopra indicati
LloiiJìUe£azl-Qne-12er_ciascuno di essi del^ModyJlo_9c_deb.itamente_compiiato per il consenso espresso ai tini
della pubblicazione sui sito ai sensi de! GDPR 679/20t6).

'"Sui mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero " [v. art. 2 legge 441/82 cui rinvia [a lett-
f) del (.umma l art. 14 D.Lgs. 33/2013].

Si allega copia scansita de! seguente documento di identità F^^ L\^JI'
valido sino a tutto il __\Q:__-_JÌ~?^f~_

Data <? ^-)Z-Z^

MoUrltì 9b ''
- * Firma leggibile dei Dichiarante sulla seguente pagina

Fimìa del dichiarante
./^-.vessot-e / Conssgìiere)

Paz. 3 di 3


