
MODULO <)a
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(in uso sii 20i 9)

Mand^to ammanistrativ® 2818 - 2023
DICHIARAZIONE ÀNNQ^020

ART. 1.4 DEL».LGS,33^»ìt3EARX22 DEI. CONSiCLIO COMUNALE

MCmà^2MMS^ML.M.BWn^MSl}MMS!^^MMMGSìM.M
sM.Aimo.lfil.S

/ì/!a sotfescriìto/a iA3_,_,if&i,ro.
HtìflW

a SINDACO D ASSESSORE

i'egiiame

CONSW.UERE •CO.WJNALE

£..

ai sensi e per gli effetti deìl'art, 14 del D.Lgs. n. 33/20i3 e ddl'art. 22 dsl vjgenie Regolamento de!Consiglio Comunale, consapevole delle siinzionì penali e ddie conseguenze ami'ninistran've e civili incaso di dichiarazioni mendaci, fomràazsone e uso di atti falsi previste dagii art. 75 e 76 <3e3 D.P.R. n. 445/00,nonché della sanzione pc'cuiiJaria prevista da3}*art. 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso di mancata oincompieta coniunicazione attraverso i3 presente atto, infti.nnato in ordine ai traììamenìo dei datì personalisotto riportati comunicati/'resi ai Titolare Comune di Ancona a mezzo separato doc.umen'io sottoscritto perricenita, ai sensi delì'art. 13 de? DGPR n, 679/2016,

DICHIARA

a l - dì essere esonerato daila preseritazione della denuncia dei redditi suil'anno 20 i9, ma di
autorizzare JapubbiiCttzionedei reddito comunque percepito prevista dai D.Lgs. 33/2013.
La presente dichiarazione vale quaie conssnsc» ai sensi deìl'art. 6, par.. i ìclt. a) del ODPR 679/20i6.

C3 2 - di essere tenuto aìia denuncia deii redditi, suii'an.no 2039 e di aliegare aita presente dichiarazione
&^Ìa-J!tìsS£^e^^-Jno^ìo^-Q^-^GetììÌ a'sone Uj}ica^_jilasciato, dal,_ Comune di_^nconaautorizzandone la pubbiica.-zione ai sensi de! D.Lgs. 33.:20Ì3.
La presente quale consenso ai sensi deil'art. 6, par. l le'tt. a) del GDPR 679/20i6.

2bis - di allegare a3?a pre'seate dichiarazione SS^3jìAQS[^à^a^s!SSQ2^mS^3..^.Ss ìL^^i.
re|atnf%,aÌl>anno '2QJ9, unitamente alia copia iJella ricewsta da parte del'J'Anim.in'isti'aziorse fHia.nzi.arìa,precisando che:

^ìjeddìto_ÌordQdehYantedaAMÌyÌjaJavoraìÌ¥a^^^
(v. su Modero ilWCO II rigo RHi "Reddita compiessivo" msiìo Si addato Sorcio di £uS ails seguente tert. B) ff v. suModello 730 Sì rigo 11 "Cafeoto d»S  MÌÌQ com.piessivo" m»no iì reWitf» tordo di ew affa seguente IB'U. B);
*B) ii reddito iordo derivante da a'ttività polhica presso ii Comune di Ancona è staio di € ^S^^éj^^.—..'
a 3 -- di non allegare alia presenit'e dichiarazione copia della propria denunda dei reddi'ri reiativa aii'aiìiio

2039, pur essendo consapevole delle possibili saiizioni anìministrativo-pecuniarie di Ìegge (v. arti. 47,comma l e 49 comma 3 del O.Lgs. 33/2013);
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DICHIARA INOLTRE

•v:

jy che nffissuna varìtizioii«i y iiateì'venuta alla àituazionc pairimoniuly y alls >ts.ti\i*à 3 fi.imÌQni prss'so
''•""-' società dichiarate nell'anno di insediamento (20 S S), come risulta pubblicato neì3a Scions

•'•Amminisìrazione Trasparente" de} sito dei Comune di Ancona alla qua!® rinvia
{!n iai c.as-0 ùaafam tutìì ) sottostane? myjistìM):

a che sono intervenute le segyeryi variazioni rispetto alia situazione patrìnioniale e aile aiìivatà e
funzioni presso sodeià dichiarate aeli'anno di insediamento (2018) ovvero neli'a'nno .............. come
risulta pubbiicato nella SerriQne '"Anìministraziione Trasparente" de! sito d'el Comune di Ancona
im&wìw esthiswam^nì» l» variaxìsm imeivsnuie cempiiaftdo te Sexhsì'ìi che intsiwssano}:

Sex. 1A

DIRITTI REALI SU BENI IMNOBILI (terreni e rabbricati): BARRARE RIGHE HON COMPILATE

Naturatiddmttojl)
DescriziBiKE .tielfimmubiie l Cuniuìie e Provincia

{terre»»-» fsitebrk-ate) | _ (auche_sfc"esttro)^___i
Annotaziflni -]

~T-

r

P?'
z:

:z.-
[ i ) proprietà, uomproprìetà ('.'o), ti'i.rit^'jisupe.rlìcie, entHt'usi, u.sufnttto, uso, abitiizaone, servitù, ipiifeca

Sez. 2A

BENI MOBU.,1 ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:
{BARRAR£ RIGHE NON COMPILATE)

Autovetture, acromofail»,
imbMcaiwiai dia (lipurto. moto etc.

CV fiscali Anno iinmat»'.

^

Annotazioni
l

e:

r

l
i t

l
7

-J
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Sez.3A

AZIONI E QUOTE DI PÀffTECIPAZIONEASOarTA*
{BASIIARE R3GH5 NON COMPILATE)

„--'
SOCIETÀ'

^SSMa^nejKs^jStw^sjataa)^
Numw»

aaoaVqufl^ Àn)i<Ki>zÌoni

^l

^

^
"^

/-"•

SN. 4A

FUNZIONI DI AMMINISTR.\TORE •0 DI SINDACO DI S OC i ETÀ'ovvero LAJÌTGl,AWTAÌ DI
IMPRESA/E INMVIDUALE O NON INDIVIDUALE:

(BAARARE R3GHE NON COMPILATE)

r-
SOCIETÀ*

^Demtminaaoju^e^de^(anche^estera^
!-T~
Natura deil'iiaearico / Titolarità delt'inii ~"1r"

AnnotazianÌ

^-

"Sii! mìo mwre qf/ermo che kì àichiam'zlwte corrisponde ai vero" l v. art. 2 legge 441.^82 cui rinviala ìett. f) de! comma l art. 14 D.Lgs, 33/20i3].

Data 2^ 0^.3 i

Si allega copia scansita dei seguente documento di identità __:^^'A^^i3~_^.^.
^ valido sino a tutto il .,.,_3j_<_?JPl.^t.

Finna del dichiarante
(SiMhe» • Àsacs'soìv / Cotisiglsere)

f

. • t
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