
MODULO 9b
Adegs^ato alla delibera
Anse n. 24t.;i2017

fin uso su 20Ì 9)

Mandato ammiiìistrativo 2.018-2023
DICHIARAZIONE ANNO 2020

AKT. U DEL D.LGS. 33/2013 E ART.. 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

MCHIARAZ][QNE^ELJg£DDniJLi!TUAZLQNE_^lTR^^
su Anno 2019

]l/ìa soSSoscrìfto/ti S'fì-0^ U^^(\^ni J,
swiw:

D SINDACO 'ASSESSORS
W^fiC^E*

a CONSIGLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti deii'arì. }4 del D.Lgs. n. 33/2013 e deU'art. 22 dei vlgen.'e Regoiani.ento ds!
Consiglio Comunale, cop-sapevoie delie sanzieni penali e deiie consegiiesize amirninistrative e civili in
caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. ^US'OO,
nonché delia sanzione peeurtiarla prevista dall'art. 47 dei D.Lgs. 33/20!3 nei caso di mancata o
incompieta comunicazione aiimverso i! presents atto, intonnafo in ordine al trattarr.ento dei dati pei-sonali
soi-to riporìati coniunicati/resi a! Titoiare Comune di Ancona a mezzo separato documento sottoscritio per
ricevzita, ai sensi deii'art. 13 dei DGPR n. 679/2016,

DICHIARA

che i soggetti sotto elencati (eoniuge non separato, ngli ed i propri parenti entro i! 20 .grado) maggiorenni,
hanno prestato o hamio negato ii. proprio consenso ajla consegs-ia e pubblicazione delia props-ia
dichiarazione dei redditi e delle propria situaz.ione patrimoniale si5i}'|iC,go..^O.I91, come di seguito
riepilogato, in conformità ai GDPR 679/2016 :
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SI ! NOME COGNOiMTE.

CONSENSO
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(ndicare il tipo di parenieia
Figiio/a, Padre, Madre, Nonno'a, FrateìIci/Soreiia; Nipott in iii-ies reUa

«ELENCARE SOLO SOGGETn MAGG10RSNN» !
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conseguentemeiìte il sottoscritto

^ in riferimento ai soggetti sopra elencati che hanaoji€£atg il proprio consenso NON ALLEGA
/ '' e/o NON FORNISCE alcun documento e/o dato

D In riferimento ai soggetti che ha^aoj>rfis^tojl.^pro|tr!o,^cunsenso ALLEGA alla presente
dichiarazione, copia Ìntegrak della Dichiarazione dei redditi relativa aJÌ'anno 2019
unitamente alla copia della comunicazrone di avveitsito ric.evimentQ da parte
deIi'Amniinistrazione finanziaria per la/Ie persona/e in possesso di lale dichiarazione.

a in riferzmen.to ai soggetti che _hanno_jprestato,iijirQpno cansenso ma NON ALLEGA alla
presente dichiarazione copia delia Dicliiarazione dei i'edditi relativa ail'anno 2019 in quanto
non tenuta/e per il 2019 a rendere a! Fisco tale dichiarazione ai sensi di legge.

Sez.1A

DIRiTTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati); mSER]R£ E DATI DEI SOLI SOGGETH CHE
HA:NNO D.dJO IL CONSENSO ALLA PUBBUCA2IONE DEE DATI m ESAME BARR.4fUS RIGHE SVON COMPILATE
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si) propriesa^s<?ìnprt>prietà (au), diriSto superficie, enfiieusi, usufi-yEio, uso, abitszsone, servitù, ipoleca

Sez. 2A
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGiSTRÌ:

R-.iSER.IRE l DAT! DE! SOLI SOGGEm CHE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBiJCAZSONE DE! DAÌ'l n-t
ESAME - SAR&-ÌSE fVGHE 'VON COMPK..4TS
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Sez. 3A

AZÌONÌ E QUOTE DI FARI'ECiPAZIONE A SOCIElA': INSERIRE i DATE DE3 SOU§OQCEm CHEHANMO DAm sL CONSENSO ALLA PUBBLJC/^ZiONE DE! DATI W ESAME - BA&SASS RtGfI^NON COMPÌL^fE
TSOCIETÀ»

Dsnc'nssragziasc e seàtì
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Sffz. 4A

FUNZIONI DI ÀMMINISTR.^TORi;,, DI SINDACO DI SOCIETÀ» ovvero LA TITOLARITÀ- DI
IMPRESA.'E INDIVroUALE O NON INDIVIDUALE;

INSERIRE I DAT! DEI SOLI SOGGETri CHE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DE! DAT! ÌN
ESAME - BARRARE RIGHE NON COMPILATE

/-l ^-''" Natura
dcSj'i'ncarico /

SOCIETÀ'
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CagBomc e ncine AnaotauoniTitoiarità(anche estera) deirimpresa
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Si allegano, quindi, corepiessiyaiiienta n. £<_ (in lettere: __j-^t]j^___ ) dichiarazioni dei
redditi 2020 relative sli'anno 2019 in copia integraig unitamente alia copia della relativa comunicazione di
avvenuto ricevimcHto da parte deirAmininistrazione finasiziaria, dei soggetti consenzienti sopra indicati
fifflljy.Isgaglgnej.icr^iaseyno dj.esguiei Modaio ?<e debitamente compilato per il consenso espresso ai finidelia pubblicazione sul sito ai sensi del ODPR 679/2016)-

"Sai imo sìiterg affermo che !a dlchiarszione CGtr'sponde al vem " [v. art. 2 legge 44Ì/82 cui rinvia la !ett.
t) de! comma l art. !4 D.Lgs, 33/20i31.

Si allega copia scansila del seguente dociimeiito di identità _..j3^,_jj^^^à.S^o2ì.._^C^.
JlìLe'ieC^a^_J^^fì^,l^.£.^_jL^^^^ sino a rutto i S .,,,,,,,..^6Z.@Z..Zc;.iyQ.,._,,,.

Data ..-W-4?os{—
Finrss de! dichìasswe

/Assessoi-g / Gfwsìgftfrs)
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