
MODULO 9a
Adeguato alla Delibcru
Anaen. 24(20(7

(in Lue su 2Ot9

Ì\landato amministrativo 2018-2623
DICHiARAZIONE ANNO 2019A Sr’:sl D&1L’ART. IS DEL D.1.GS.3320U Noc4a Al SENSi DELL’ART, ZZ DELREGOLAMENTO DEL CONSN]LIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
•E SITUAZIONE PATRIMONIALE

su Anna 2018

Jliaso;toscriuo NsPp trJ) ty.:)
cO gri C1112

O SflVaICO O ASSESSURE 7/OiVSJGL[E.RE COM 11VALE
ai sensi e per gli effetti dell’ad. 14 dcl D.Lgs. n. 332013 e dell’ati. 22 del vigente Regolamento delConsiglio comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti ftdsi dall’an. 75 e 76 dcl D.RR.28.12.2000 n.445 nonché della sanzione pecuniaria prevista dafl’art. 47 dcl D.Lgs. 332013 nei caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato, a mezzo separato documentosottoscritto per ricevuta, ai sensi dell’an. 13 dei DGPR n. 6792016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati cornunicati!resi al Titolare Comune di Ancona

E)ICHIARA

O I - di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2018 ai sensi dellaviuente normativa, autorizzandone la pubblicazione ai sensi della vigente narmazione dellata dalD.Lgs. 332013 valevoLe quale consenso ai sensi dalVart 6. pan 1 lett. a) del GDPR 679 2016

o 2 - essendo tenuto sull’mina 2018 alla dichiarazione dei redditi, di mllegare alla presente Qfljaintctrale dcl modello ECU (Certilleazione Uiìica dIcìato dal Comune di Ancona autorizzandone lapubblicazione ai sensi della vigente nonnazione dettata dai D.Lgs. 33.2013 valevole quale consenso aisensi dell’art. 6, par. I lett. a) dei GDPR 679.2016

2his - di allegare alla presente gnia integrale della propria dicharazione dei redditi 2019 relativaall’anno 2018 unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da partedell’Amministrazione finanziaria, precisando che:
. q ti* A) il reddito lordo derivante da attività laverative è stato di ( Si ‘k( O ò t su ModelloUNI il rigo RNI “Reddito coniplessiv& meno il reddito lordo di cui alla seeuente [eD. H) L ‘ su lWodello 730 ilrigo Il “Calcolo del reddito complessivo’ meno il reddito Lordo dirci alla seguente lea. B);* B) il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona è stato di E3.564 ,&&.;o 3 — d NON allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativaaLlarmo 20(8, pur essendo consapevole delle uossibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di leape(v. artt. 47, comma I e 49 comma 3 dei D.Lgs. 33 2013):
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DICIIIA RA INOLTRE

che imessimì variazkwte è iflItr’VenìIt-a alla silu92tcne pacrimoniae e alle wtivit.ù etun2iani pnesso sccieà dichiaate neiPanno 1018 (anno di nstdiamenro), comer!3u[ potcaw nella Sazior.e “Jij2zministrr&nne Tsoan;?is” de! sito dei Comure diAncona ai quai rnvia (iìi tal caso b’aare/annuÌlare i riquidri a segu•eati pagg.2-3);

D che sono inten/emite le se2:,enti vaTiazoni rispeuo afla siZUa%Cne patrimoniale eahe aaivtà e timziom rresso società &fr±iarate per l’anno 2018 (anno di pnmoinsediacneo) ovvero suH’ann , come risulta pubbUcato nella Sezione“AmninLsI?.nzim3e Thasparente’’ del sito del Comune di Ancona (insaireescLusivamente le vdazioui fritervenute compilando le Seiioni che inkeressano):

Sa jA

DIRITTi REALI SU BENI IMMOBIU (ttn.n e hhbratij: EARR,4RE RIGHE NON COWPIL -i FE

Doscri2ipne ¶!vImn3hik Cmrnune e Provincb Annolaziirni— NaturndeIdirittoU)[(IcrroPOQ1Ubbricnt9)Lflcht’SeCStro),,ZI

zz::zzzL:z zzH

_____
____

LELZELFZ
(I) prprietà, coinuroprietA (%), diritto superficie, enfiteusi, UsUfrutto, uso, abimzio;

Sez 2’

BENI WIOBIIA ISCRITTI IN PUBBLICI REGiSTRI:(BAPRARE RIONE NON COMPILATa)

r z
—

- . . CV fiscali Anno 3rnmnr,nnbarcaziorndndiportòznotoek’.
. .._

...

____

o - Firnn )ewziòiie dei D :hiaan:- si:I• jI:flr



Sez, 3

AZIONI E QUOTE 01 PARTECIPAZIONEASDC.IUA’jBARRAJtE RiGHE NON COMP!L\Ti’

t scIt {gnch ntni I

/
/
/

Sez. 4’

i r1 i

—-
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FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’ ovvno LÀ TITOIARtTA’ DiIMPRESA/E INDIViDUALE O NON INDiVIDUALE:(BARRARE LUGH?, NON COMPILATE)

Denunniìazion e sede anche estera.

Lzzt

_

Sui gni oiiore aff2nno che la dUchi1:ninÉ? corrRzi:nle ai vero [v. un. 2 legge 44/32 cui rinviala frtt. i) coimna I ad. 14 D.Lgs. 33/2DB].

Data 0%
Si aHega copia scansita del seguentf documento di identità e O

-

-- ‘ahdosinoatttoil 2’3L1?
Frma del dichiarante

Consigliere)
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