
MODULO 9.
Adeguato alla Delibera
Mac ti. 241201,

Mandlto ajnmhisìr tiva 20j182023
BulC}IIARÀZIONE ANNO 2018

AI SENS1 DELL’ARi 13 DEL D.LGS. 33i2013 NONflIÉ Al SENSI DELVART 22 oaREGOLAMENTO DEL ICONSIGUO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REODITI
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

su Anno 2017

fLfS QID 1LL VI}3 (2’LO
cognuflw

D SINDACO D ASSESSORE CONSIGLIERE COMU/’L4LE

ai sensi e per gli effetti dell’an. 14 de) D.Lgs. n. 33/20113 e dell’an. 22 del vigente Regolamento delConsiglio comunale, consapevole delle sanzioni pLnali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiara2ioni mendaci. formazione e uso di atti falsi dall’an, 75 e 76 deL D.P.R.28. 2.2000 n445 nonché della sanziome pecuniaria prevista dall’ari. 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso E presene atto, informato, a mezzo separato documentosnttosvritto per ricevuta, ai sensi delVart. 13 dei DG?R n. 679/2016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona

DICH IARA

i - di essere esonnat dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2017 ai sensi dellavigente normativa. autodzzandone !a pubblicazione ai sensi della vigente nonnoione dettata dalD.Lgs. 33/20 13 valevole quale consenso ai sensi dell’an. 6, pan i lett. a) del GDPR 67920l6

Q 2 - essendo tenuto sull’anno 2017 alla dichiarazione dei redditi, di allegare alla presente coofahgerale del modello CU (Certificazione lib2ica) rilasciato dal Comune di Ancona auiori:zandcre lapubblicazione ai sensi della vigente norrnazionc dettata dal iXLgs. 33)2013 valevole quale consenso aisensi dell’an. 6, par. I Iett, a) del GD?R 6792016

D 2bis - di aì]egar.c alla presente conia integrale della rooria dichiarazione dei redditi 201S ralaiNa
all’anno 2017 unitamente alla coia della comunicazione di avvenuto ricevimento da pane
dell’Amministrazione flnanziaria, precisando che:
* A) il reddito lordo derivsìte da attività iavDrative è stato di €. Iv su Modello

UNI 11 rigo RN I “Reddito complessivo” meno il reddito lordo di CUI alla seguente lett. 8)/i su Modello 73 il
riso I ‘CaIcoIo del reddito complessivo” meno i) reddito lordo di cui alla seguente feti 8)1;

* 13) il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancora è stato di €
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r
— Th NON aileglre alla presewe dcLia:azio:e copia della rpra rJenunca d& redditi :ehva

lpr3,flfl 2017, pur essendo consapvo]e delle oossiblli sa32ion amministrafìv pecuibric di kgge
v. a. 47. tomma I e 49 comima 3 dcl D.L’s. 33f1ì3);

DICHIARA

se1ueNe. d og2i, it1a2 ne pawirnonia!e e e stgcari acti’;h: e Fuzzicni presso 5OCiEt.:. : ‘i- 3OCO

Se2om.I V’ C SS

Se?. 1’

DJR]TT1 REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fbbricti): t4nIRE sVG1IE NON CDikJFJL’jIE

Mcduic 9a - Pinna leagibile del Dichiarantesui!a seg’nnie pagina AL Pa 2db?

dt jjr:ùc
DescrizGne de)I’imrntiie

(terreno o fabbricao)
Prinia

{abe .5C SIO

zZE___
()rrzpsetL, czrnprocrietà (%) dfriuo sucerfce, sn(Eivusi. us;fuuQ. :zc. ahìuzione. servitù, :pe’3

Sri. 1

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:
(Fi AF.P itE f& UF!F NÙS 1)M PI L.- F



Sez.. 3A

AZIONI .E QUOTE Di PflECWAz}.DN:’E A SOCJItTA”

SOCIETA “n’rz
—Denominazione e sede ancie esea) azirduo

-i
._

_
_
_
_
_
_
_

-______

Sa2. t’

FUNZII OiNJ DI AMMJNISTR&TORE O Dl St’DACO DI SOCIE’]A’ ovvtro LATITOLARITA’ DI

delia comumica2kioe di avvenuto ricevimento ce parte deU’pmmnisrazone finanziaria.

“Sn1 mTh onore aj7rno ch lo drchzoozi.&ne canivoicìe ai ;,eÌ-o” (“i. art. 2 legge 44 1/82 cui rinvia

veNde sino a tutto 11 jj O3f 13 1
Firma de dichiarante

e’Sisses,o1’Gonsillere.)

JMPRESAIE INDIVIDUALE O NON INDI VIOUALE:
(BARRARE RGH NON COMPILATE)

Si aflega la pwpria dichiarazione dei redditi eiativa aWamw 2017 in copia iregrale unitaniente alla copia

la lert. :0 dcl com a I arf. 14 D.Lg5. 3320Ì3J.

Da

Si ailega copia scansita del seguente documento di
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