
MODULO <)a
Adeguato aiia Delibera
Anse n. 241/20i7

iinusosu201^ .

Mandato amministrativo 2018 - 2023
DICHIARAZIONE ANNO,

ART. 1.4 DEL D.LGS..33/2013 E,^ftT; 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICmARAZIONEDEL REDDITIX SITIUAZIONE.^rRIMONÌÀLE
su Anno_

n/!a soitoscriSto/a D,r^Qtó -^MMl
nome fcigaome

a SINDACO v/
y ^

ASSESSORE CONSIGLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti deii'art. 14 dei D.L.gs. n. 33/2013 e deil'art. 2.2 dei vigenìe Regolasriento de!
C'QiisigJio Comunale, consap&voie dei!e sanzioni penali e delie conseguenze aì'aiTiinisiranve e eiviH in
caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di aiti fa'si previste dagli art. 75 e 76 del D.P,R, n. 445''00,
nonché delia sanzione pccuniaria prevista dall'art-. 47 del D.Lgs. 33/20i3 nel caso di mancata o
incompleta comunicazione attraverso ii presente atto, informato in ordine a! traùtamento dei dati personali
sotto riportati comunicati/rssi ai Titolare Comiine di Aiicona a mezzo separato documento sottoscritto perricevuta, ai sensi deii'art. !3 de! DGPR n. 679/2016,

DICHIARA

a l - di essere esonerato daììa. preseRiazione óeiSa denuncia dei reddifci sulì'anno 2019, ma di
autorizzare !a pubblicazione de} reddito cQmuaque percepito prevista dal D.Lgs. 33/20i3..
La presente dichiarazione va!e quale consenso ai sensi dell'art. 6, par. 3 Ìetf. a) de! ODPR 679/2016.

a 2 - d! essere tenuto aita denuncia dei redditi, suli'aiino 20 i 9 e di aijegarg al!a presente dichiat-azior.e
co|iiaLjiiteiga!e.,_ del _^jiioaeyq_J^U_,fC^mficazi&ae,,Unicaì. _ji!ascmto, dal _ Cpmune_j.|j_ Ancona
autorizzandone la pubblicazioRe ai sensi de! D.Lgs. 33/20i3.
La presente quale consenso ai sensi deil'art. 6, pa^ l lett. a) del GDPR 679/2016.

N^22bis - di aUegare alla preseale dichiarazione .c»EKaJnìeBra|eJelia_p'ropria^_de!]yne!a ^dgi i^jaitì 2020
reiativa_.aH;annQ201_9. unitemefìte aiia eopia delia ricevuta da parte deII'AiTinunistrazione fiiìanziaria,precisando che:

^A)__,i!..reddìtojordo^enyante daattivitàIavQratlya .e srato.dj.g, _^[4^€|^ ÀQ
(v. su Moy'Qlfo UWCO il ìigo RN1 "ReddìtB camfiìessfvG" menQ il raddiio lordo tìi 'cui -alia seguente fe& B} II v. syMotietfff 730 It rs'go 11 "Calcolo del ratìtì'ito ^ompìessivo" meno ilrgtìtìRO lorda di Cisi alfa seguems Satt 3);
*B) ii reddito tordo derivants da atHvità politica presso ii Comune di Ap.eona è stato di € ^.Jj^^^J
D 3 - di non allegare alia pi-esente dichiarazione copia deila propria deouncia dei reddia reìatì.va aiisanno

2019, pur essendo consapevole delie possibiii sanzioni arnministrativo-pecyniane di legge (v. artt. 47,
comma I e 49 comma 3 dsl D.Lgs. 33/2013);
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DICHIARA INOITRE

y clie nessujia variuz^ne e ititavenuta •aiìa aiìuasione parrinìoniiiiu u ails Lilli.vità s rùnsioni presso
sacieià dichiarate nell'anno di insediainento (2018), come risulta pybbticato neSia Seziong
"Aniinin'sh'azione Irasparente" dei sito deE CoEn'ine di Ancona aila quale rinvia
(m tsl esso 'san'dre ii.riv. Ì sytf.GSi.antì riqua'.tri);

a che sono intgrveauts le ssgyefìti variazioni rispetto alia situazione patìmoniale e alìe attìvilà e
fonzioni presso società dichiarats neit'anno di insediamento (20Ì8) ovvero neii'anao .........,.,.., come
risulta pubblicato nella Sezione "Amminissrsrsione Traspareni.e" del sito de! Comune ài Ancona
(insea-ifv esehssivamefììe fe vanaxlwsi tntefvenisfe vampiilafitìQ le Sgziofit ehe i'p(g.'-&ss3no/;

Se?,. 1A

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricaiti); B.IRRARE SIGHE NON Q^sP/LATE

i- DescrizlcEie deir'snmoblic

(te-rrcne a fabbs'icatu)
Contuse e Provincia

(sinché se «stero)
An?if)tazi<Hii

L^..-.2Ìa'tt(raJ!ci.dlrttroI!l ,<—

-».^..»i.

.....l...™,.,—^^^..^,^i.^^. —

11 ) proprieià. cotppfbprieia ("o), dirìesu stipcrficie. erifìfei'ss, usufhiStó, USQ; abi'azio'se.. ssrvi'ii, ipo[ec:a

Sez. 2A

BEN! MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI;
{B.AR.RARE iyCHE NON COMPILATE)

Aistovt'i-ttire, ai'runs.iibtii,
Ì^£.?cazÌ?.?l-^lA?ff..^H.^'_^M'it^J:;--.

Ì--

i ""!
l

i

Anno immatr.CV fiscnH \,Bns(auuni

_!

•»-']-'-•'-

j

!

ivioi.iuio 9.s - ';' Finrìa kggibiEy "ei Dkhiriraste suìia stìgilt;nte png'na P'!K. i ili 3



Sez. 3A

AZIONI E. QUOTE DI PARTECIPAZIONE A .SOCIETÀ'
(BARRARE RIGHE NON COMPILAr5;)

i"

l:
SOCIETÀ' ! Numero

DenrsHinazioae g seda (aaclie estera) __......a;<loillró.uote.

L

A{»Rsta22enì

--1

r
„!_„..

A

[-•

Sez. 4A

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ'ovvero LA TITOLARITÀ' DI
IMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE;

(BAJIRARE RIGHE NON COMPILATE)

Lj?£n»SÉ»"£2£h^^ Annotazioni

l

^

r

-^

"Siili snìo onsfre ajjermo che la dich'ara-sione corrisponde ai vero '" [v. art. 2 iegge 44Ì/82 cui rinvis
la left. f) dsi comma i art. 14 D.Lgs. 33/2013].

Date ^1^1..1^^

Si allega copia scansita del segiienie docuinento di identità .,..,Cjr,,,_U_.,, __Cft .$él^Y/^'.,4'.
.ALI@;gS^...........c^_^u<l^,,..<i;i.,.^v^^^

Finna dei dichiarante
(Swé^ecf / Assessore /' 'Swfaiglvew)
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