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DICHIARAZIONE ANNO 2020

ART. 14 DEL IXLGS. 33/20)3 E ART. 22 DEL CO^SIGUO COMUNALE
DlCmARAZIONEDEl REUDÌTIE SmJAZlONE PATmMONIAl^

SuAnno_2019

n/hsottoscrìtto/a V/lLt^iA HA^CiNc'LLl
smrne

i-cgneme

SINDACO a ASSESSORE a CONSIGLIERE CO^WNALE

ai sensi e per gli effetti deSÌ'art. 14 del D.tgs. n. 33/2013 e deì!tart, 22 del vigente Regolamento delConsiglio Comunale,, consapevole delle sanzioni penali e delie cùnseguenze ammimstratìve e dvilì mcaso dii dichiarazioni mendaci, fonaazione e uso di attì fàisi previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445-00,nonché della sanzione pccunìarìa prevista dall'art. 47 del D.L^. 33/2013 nei caso dì mancata oincompt&ta comunicazione attraverso il presente atto, mformato b ordine al trattamento dei dati personalisotlo riportati comunicatVresi ai Titolare Comane di Ancoaa a mezzo separato documento sottoscritto perricevuta, ai sensi deil'art. 13 de! DGPR n. 679/2016,
DICHIARA

a l - di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull'anno 2019, ma diautorizziu-e la pubblicazione del reddito comunque percepito prevista da! D.Lgs. 33^2033.La presente dichiarazione vaie quale consenso ai sensi ddi'art. 6, par. l le», a) del GDPR 679?20Ì6.
D 2 - di essere tenuto alla denuncia dei redditi, suli'aruio 2019 e di allegare aita presente dichiarazione£<^ià-Jnte-?ral:e..4eLmode'?0-- C3^.^^^autorizzandone la pubblicazione ai sensi de! D.Lgs. 33 '2013.

La presente quale consenso ai sensi dell'art. 6, par. ! leti a) dei GDPR 679/20i6.
0 2bis " di allegare alla presente di.chiarazione  ^ta_.integra}ejej!a.jgrop'na denuncia dei reddi'tì_2920rehtwu^iVasnqlQW, unitamenìe alla copia del.i.a ricevuta, da parte .del.Ì'Amministrazlo.Be fiBaoziaria,precisando che:

*^Lj!j€4^^-^^o-^ePvaP"^^i;^t^ta^(v. su Modeììo UNICO II rigo RN1 "RBdtìto complassivo" meno sì re^fto ionio di'cui alia ssguenits tett BJ ff v. suMotìe!Do 730 H figo 11 "Calcolo dei reMito co/npfessivo" meno il feddi'to ìonjo idi ciii aSa seguenla lett. B);
* il reddito lordo derivante da attività poiilica presso 1} Comune di Ancona è stato di E .,'^,0'16;^.2.^^£>;
a 3 ~ di non allegare alia presente dichiarazioiìe copia della propria denuncia dei redditi relativa aSi'anno2039, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni am.ministraìiyo-pecuniarie di legge (v. arti.. 47,comma ! e 49 comma 3 del D.Lgs. 33/2013);

M.oduiio 9a - * Pinna leggibile dei Dìciijarante sitjia seguente pagina
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DICHIARA mOLTRE

che n^-suna variìì^iune; è inicn'enuta alla Ai'tUazi&ae pamraonrdle s aUc alììsiìà a ?jn2Ìoai prssw
socretà dichiarate nell'anno di msediamento (2018)., come risulta pubblicalo nei {a Sezione
"•Amnrìnistrazione Trasparente** del sito dei Conyune di Ancona alla quale rinvia
(hi lai caso barrare tuW / sottostafiti rfquadri);

D che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto alla .situazione patrimoniale e alle attività e
funzioro pressa società dichianite nell'anflo di insediamento {2?J!J8) ovvero nell'anno ...„».„„.., come
risulta pubbìicatQ nella Sezione "Amministrazione Trasparente'" dei sito del Comune di Ancona
finserìre esclusivanienta le varìazlonì wferveniitQ compiìando fé Sezioni che interessano):

Sez. 1A

DtRrm REALI SU BENI IMMOBILI (terreni c fabbricati): BARR.4KE RIGHE NON COMPfLATE

Descrizione deU?immubile
(terreno o fabbricato)

Cnmune e Provìncia
(.anche se estero)

Annotazioni
Nahira del diritto (l)

<r-".

A^fiA2 -r^WCtfALtA^Cyf^ARO PR l tTA Ì'ABpftiCAT<)

/

/

t i) proprietà, i.-oinproprictà (°o). diritto supsrficie. enfiteusii, u.sufrutto» Ui;o., abitazione, .servitù, ipoteca

Sez. 2A

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:
(BARRARE RIGHE NON COMPILAi'E)

! 'Autovetti}re,a<erMnoMli,
l Jmbanaffloni ila dip»rto,metc<;i!c*

l ft^O^£j":TOftA

CV RscaH Aanc intiinatr.

Zoo^

Aanotazjuai

i—~

1

L^—.-- y

Modylo 9,i •^ r'inna ieggibUe tic! Diciiiaraine sulia seguente pagina fiin



Sez. 3A

t"

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ'
(BARfi-ARE RICTiE NON COMPILATE)

SOCIETÀ'
^e",.n^n5?.:lo!;lc.eS£dej£aJ!l£l?.e»t>s:t££?À

Numcrn
J!SSJ2ì^3!?5t£. Annolnaotu

7

Sex. 4A

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ» ovvero LA TITOLARITÀ" DJ
IMPRESA/E INBIV1DUALE O NON INDIVIDUALE:

(BÀRRAM RKHE NON COMPILAT'E)

SOCIETÀ*
.J?enoffli!lu^LeJ>^..la.nc?!?J?sieJ.2] jNahira deU!'incarico / Titolarità dcU'impres» Annotazioni

7
^

"Sul inio onore aff'ermo che ki d'ichwmswfie corrisponde ai vero " [v. art. 2 legge 445/'82 cui i'inviala lett. O del wmma Ì art. 14 aLgs. 33/20133.
Data 23.3.2-OZ^

Si ailega copia scansita del seguente documento di identità ,,,, S-.J--. ...../ K^^';3..^ '3
valido sino a lutto il"' ^^0^. 2.^2^

Firma dei dic'hsarante
(Sifscfaco ^Àssesswe / Consìgtìore^

^

'..—
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