
MODULO 9b
Adeguato alia dejabera
Anacii.24i/20i7

(i»i use'su 2&i 9)

Mandato amministradvo 2018-2023
DÌCHI.ÀRÀZIONE .ANNO 2()2-Q
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MLàmw_2019

]//h sonoscrìlto/a __A^^M^^.JJ^i-yi
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a SINDACO D ASSESSORE JST CONSKUERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti ddl'art. t4 dei D.Lgs. n. 33/2013 e delj'art. 22 del vigente Regolamenso de!
Consiglio Comunale, consapevo'ie delle s:an2»ni pen.aii e delie coreegucnze ammiriistrative e civili in
caso dì dichiarazioni mendaci;, formazione e uso di aKl felsi p'revast.e dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445;'00,
nonché dejla sanzwrae peeuniaria prevista dail'ari. 47 de! D.Lgs, 33.''20i3 nei -caso di mancata o
irscompleta comunic^azione attraverso tì presente atto, infomìato in ordme al ;tratSamenéo dei daiti personali
sotto riportati comunicrati/resi ai Titolare Comune di Ancona a mezzo separaìo documento sottoscrii.to per
ricevuta,, ai sensi deli'art. 13 dei DGPR n. 679/20i6,

DICHIARA

che i soggetti sotto elencati (coniuge non sep-arato, figli ed i propri parenti entro il 2° .grado) maggiorenni,
hanno prestato o 3ì.anno negato i! proprio cocsenso ai!a consegna e pubblicazione deità propria
dichiarazione dei redditi e delie propria sitiiazione patrimoniale sull'anno 2019. come di seguito
riepiiogato, in conformità ai GDPR 679/2016 :
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constìgueiitemcntc il sottoscritto

^à^àn riferimento ai soggetti sopra elencati che hawse wegat® ài proprio consenso NON ALLEGA*' e/o NON FORNISCE alcun docimento &'odato
a in riferimento ai soggetti che ìhs^s^rwjtatsiji^SSQXW-SS^SSì^ A.LLEGA aita presente

dichiarazione, copia Integralte .dlelto DìcNara^ioirae dei redditi rdativa a31*aiìMio 2019
unitamente ajia «©pia della cftrauinieazrone dt avv^MHto ricevimento da parte
ddl^AanminlstrazloriiE finsmziaria per .lafle persoinisy'e in poss<&ss'o di ial'e dic.liiar.a'xiftné.

a in rifenmento ai soggetti ctie hanao prestato il proprie» comenso nia NON ALLEGA aiìa
presente dichiarazione copia della Dichiarazione dei redditi relativa '&ì¥awsw 1919 in quanto
non tenma/e per il 2019 a rendere all Fisco tele dichiarazioirfò ai sensi cij leggs.

Sez.ÌA

DIRITTI REAL] SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricatì): CTSEWRE i DATI DEI SOLI SOGGETTi CHEHANÌ^O DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEi DATI IN ESAME - SASSAS£ RIGHE NW COMPai.ATE
N'IO .N'6uw e Cugnome
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del diritto i d<?i}'kimm®biae

(l) l JiCTrei»» » fabbricato)
Comu»i< s ProvhitJa

(aneli? estero)
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(3) proprieià, .con-ip.roprictà f0»), diriHo superficie, enfiteusi, usufhifio, uso. abilazronc, servitù, ipoteca
Sez.2A

BENI MOBILI ISCRITfl IN PUBBLIC? REGISTRI
FNSERÌRE i D.ATl DEi SOLI SOGGEm CHE HA3SÌNO DAI'O IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI IMÌ'I IN

ESAME . A-UUt-lffJE' RÌGHE NON COMPIIATE
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Autovetture,
aerotnobtli.

Ìrobareazioni da
[ ilìpurtu. muto i'tc.
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Scz. 3A

AZIONI E QVOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ': 3NSERÌRE i DATI DEI SOLI SOGGE'm CHEHANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DE! DATI IN ESAME - B.IJIÌRA&E SìlGHE N0!^ COMPÌLiTE
1SOC]£TAT"

fie'somwaiif'isf s sede
•(anche csìwa)

Numcrn
iHÌ.BBÌ/'iIUflte Annntazioni

Ne Cognome c noinr
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Sez.4A

FUNZIONI DI AMMINISTR/YrORE, DI SINDACO DI SOCIETÀ'ovvero LA TITOLARITÀ' DI
IMPRESAJE INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:

INSERIRE i DATI DEi SOLI SOGGETTI CHE HANNO DATO ÌL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DE! DATI IN
ESAME - SAS^JR£ S/CHE NON COMHL47E
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Cugnume e nome
SOCIETÀ'

j Dcnflminazroni c sede
(anche tstsra)
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Si a!?egano, quindi, complessivamente n. 0^ (in lettere:^ ^ ^2.^> _ ) dachiarazioni ddredditi 2tì20 relative all'anno 2019 in copia integrale unttamente alla copia deila reiativa comunicazione di
avvemito ricevimento da parte deirAnìminisrfazione finanziaria, dei soggetti consenzienti sopra sndicatìQ^Liìl!ei2^ "€,.per^da^yi]o d^ess[^,jVtod^ per iÌ consenso espresso ai fìiìidelia pubblicazione sul sito ai sensi del ODPR 679/2016).

"Sul mw oìitìf'e qfférmo che ki liichiarasiow cornsponde al vero " [v. art. 2 legge 441/82 cui rinvia la !ett.f)dd comma .! art. 14 D.Lgs. 33/20i3].

Si oÌIega copiascansita del seguente documento di identità __S^;>/{0.9j.Jl-^
valido sino a tutto il

Data.^2_i^CL2_^l.
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