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ART. 34 BELIMLGS.33U013 EART.ll DELCONSIGUO COMUNAró

mCHlAaAZIQNE DEI REDDITI £ SITtIAZIONE PATmMONIÀLE
su Anno 2019

 la sotloscrìuo/si '.rALCR^A ^AróCiNlELU
iitsme

tcyìswf-

13 SINDACO D ASSESSORE D CO^SiGUERE COMUNALE
ai sensi e per gii effetti deHW. 14 de! D.Ljgs. B. 33/2013 e dell'art 22 de} vìgente Regolainento del
Consiglio Comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle consegueiffie ammintstrative e civili in
caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 00,
nonché della san%ione pecuniaria prevista dal31!art. 47 del D.Lgs. 33f!*2013 ne! caso di mancata o
incompleta comunicazione attraverso il presente atto, mfòanato in ordine al trattamento dei dati personali
sotto riportati comunicaiyresi ai Titolare Comune di Ancona a mezzo separato tlocnmento sottoscritto perricevuta, ai sensi delict 13 del DGPR n. 679/20i6,

DICHIARA

die i soggetti sotto elencati (coniyge non separato, figli ed i propri parenti enta» il 2° grado) maggiorenni,
hanno prestato o hanno negato i! proprio consaraso aila consegna e pubfeiieazione della propria
dichia'azione dei reddiìj e deììe propria situazione patrimoniale sult*anno 2019, come di seguito
riepilo.gato, in contbjrmiìà ai GDf*R 679/2016 :
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CONSENSO SI NOME
-r
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COGNOME
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CONSENSO NO Indicare iì tipo tii parentela
Figiio/a, Padre, Mad'e, Nofino, a, Fra'téIio/So.reila; Ntpoli JB iinea retta
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a

conscguentemente il sottoscritto

in riferimento ai soggetti sopra elencati chehajniiiojtefiato ii propritì conseRso NON ALLEGA
e/o NON FORNISCE alcun documento e o dato
in riferimento ai soggetti che haflLno_£restato^...£reEnojconsjensfi ALLEGA alia presente
dicìiiamziorie, cùpia lintegraìe della Dìehiaraziojie dei i^dditi relatiya al]*anno 2019
unitamente alla copia della comunicazione dli avvenuto ricevimento da parte
dell'Animi n ìstrazione fmanzìaria per la/le persona/e in possesso dì tale dichiiarazione.
in riferimento ai soggetó che hanno prestato y lyroprio consenso ma N0?s ALLEGA aÌIa
preseate diciìiarazioae cc^pia della Dichiarazione dei redditì relatìva aJÌ"anno 2019 m quanto
non tenut^e per li 20.19 a .rendere al Fisco tale dictMarazione ai seiìsì di legge.

Sez. 1A

DIRITTI REALI SU BENI aMMOBILl (terreni e fabbricati): IMSERIRE l DATI DEi SOU SOGGErri CHEHANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATi IN ESAME - SAKRAStE RIGHE ATW COMPILATE

a

iNatura
del diritto
m

Descrizione
ddl^jmmobac

.i'IST£SS.S.,ÈS!>rl£S!S).
Comuae e Provincia

(anche estero)

N V «me « Cfligaome

l

/

(I) pi'oprietà., comproprietì ("111), 4faiito sup-siKcie, enfi<eusi, usu.frotto, uso, abitazione, sen'ità, ipolieca
Sez*2A

BENI MOBILI ISCRim IN PUBBl.ICI REGISTRI:
INSERIRE ! DA71 DEI SOLI SOGGETri CHE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE OEÌ DATI IN

ESAME . BASUURESJGHENON CmiPIL-ÌTE
"~T

N•s Nome c CagasiBì®
Autovetture,
•aeromflbiy,

imbarcazionj da
mo i

!

icv
fiscali

Aaao
iaima.tr., Annotazioni

.„....':.
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Sc2.3A

AZIONI 'E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ': FNSERIRE. I D.ffl'i DEt SOU SOCGE-m CHEHANNO DAfO IL CONSENSO Al. LAPUBBUCAZIONE DEI DATI IN ESAME BARÌÌA&E RIGHE ^ON COMPILATE
T

No

Cognome e nome
SOCIETÀ'

Denominazione e sede
(anche estera)

^"

^'

^^

Numero
azionVquotie

—^
Annotazioni

J

Sez.4A

FUNZIONI DI AMMINÌSTRA:rORE» DI SINDACO DI SOCIETÀ* ovvero LATITOLARITA' DI
IMPRESA^ INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE;

INSERI.RE l DATI DEI SOl.i SOGGE'TT} CHE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBB1,!CAZ30'NE DEÌ DATI IN
ES.4AÌE BARRARE RIGHE NON COMPILATE

»N'|0 Cognome e noni<>

_[

SOCIETÀ'
Denominazioni e sede

(anche estera)

s
Natura

dctlìncartco l
Titolarità

deli'impresa

Annotazioni

^.

==^
Si allegano, quindi, com.ple&sivame.nle n. Q__ (m lettere:, ^-•'W ,__.__,__.,,,__ ) dichiaraziioni dei

redditi 2020 relative ail'anno 20:19 in copia Integrale unitamente alla e!opi.a -àeììa. .reiativa comunicazione diavveniito ricevimento da parte deir'ÀmmJnÌstraziciine 'fin.aaziaria, dei soggetti consenzienti sopra mdi'cati£^n„aUe8^2!^!ì-SJ^T,iÉ^C)J2^.dij;^iJdJVf^dujo.9^ per i! consenso espresso ai finidelia pubblicazione sul sito ai sensi ìlei GDPR 679/2016).

"Sul ma) onore qfférmct che la dichifìmzwne corrisponde al ves"o" [v. art. 2 legg.e 441/82 cui rinvia 3a.leti.O de! comma Ì art. 14 D.Lgs. 33/20i3]..

Si allega copia scansiìa del seg-uente documento di identità Q.,'".,.'^ E.,.'^^.^.^<^.;:
valido si'no a tutto il ,^ ^ - o3 - 2.)2^

Data Z^^'^Zt

Modulo 9h • * Fsrnw ìeggtbsìe del Diclutsnmte su/hi segisesai'pii'gfìu3

Finna de! dichiarante
(Sindaco / Assfs'sore '; Gfwsjgìicrc)-

Pat'.] til 3


