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MODUL09fl
Adeguato alla Delibera
Anacn,24120j7

(in uso su 2019)

Mandato ammiiiistrativo 2018-2023
DICHIAR^YZIONE ANNO 2019

Al SEiSSI DELL'ART. M DEL D.LGS. 33/2013 NONCHÉ AI SEiNSI DELL'ART. 22 DELREGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMITNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

su Anno 2018
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D SI^D.^CO ES. ASSESSORE D CONSIGLIERE COMUNALE
ai sensi c per gli effetti deil'art. ]4 de] D.Lgs. n- 33/20i3 e dell'art. 22 de! vigente Regolamento delConsiglio comunale, con5apevole delle san.tioni penali e delle conseguenze amm'tnislradve e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti Fatsi dal!'art. 75 e 76 dei D. P. R.28. S2.2000 n.445 nonché della sanzione pecuniaria prevista daH'art. 47 del D.Lgs, 33'20(3 nel caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato, a mezzo separato documentosottoscritto per ricevuta, ai sensi dell'art- i 3 del DGPR n. 6792016 in ordine ai trattamento dei datipersonììli sotto riportali comunicati resi al Titolare Comune di Ancona

DICHIARA

D l - di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull'anno 2018 ai sensi dellavigente normativa, autorizzaniione la pubbiicaztone ai sensi della vigente normazione detìata dalD.tgs. 33/20]3 valevoSe quale consenso ai sensi deil'art. 6, par. i leti. a) del GDPR 679-20i6
a 2 - essendo tenuto sull'anno 2018 alla dichiarazione dei redditi, di allegare aHa presente copiajntcyrate del modello CU (CertiFicazione Unicay ri lasciato dal Connunc di Ancona autorizzandone {apubblicazione ai sensi deHa vigente nonnazione dettata dal D.Lgs. 33 2013 vaievole quale consenso aisensi dejj'art. 6, par. l tett. a) del GDPR 679 2016

2bis - dt allegare alla presente copia tnteerale della oroDria dichiarazione dei redditi 2039 reìativa^}ltanno 20} 8 unitamente alla copia della comunicazione di a\rvenuto ricevimento da partedell'Ammioistrazione ftnoiiziaria, precisando che; ,
* ^ il reddito lordo denvants da attività lavorative è stato di €. __/^__ {v- su ModcUoUNI il rigo RNI "Reddito comptcssjvo" meno <{ reddito lordo di cui alla seguente lete. B)// v. su Modello 730 ilrigo ( t "Calcolo del reddito complessivo" meno il reddito lordo di cui atta segiiente leu. B)];* B) iireddj^o lordo derivarne da aUività politica presso il Comune di Ancona è stalo di ?

D 3-d) NON allegare ai}3 presente dichrarazione copia della propria denuncia dei redditì relativaaìl'anno 2018, pur essendo consapevole deile possibili sanzioni aniiniaistrativo-pceuntaric di {egge(v. arU. 47, comma i e 49 comma 3 del D.Lgs. 33 2013):
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D I CH JA R A INOLTRE

che nessuna variazione è intervenuta alla situazione patrimoniale e alle attività e
funzioni presso società dichiarate neJl'anno 2018 (anno di insediamento), come
risulta pubblicato nella Sezione i\4mmmistrazione Trasparente1'1 dei sito dei Comune di
Ancona ai quali rinvia (in tal caso barrare/annullare i riquadri aUe seguenti pagg.2-3):

D che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto alla situazione patrimoniale e
alle attività e funzioni presso società dichiarate per l'anno 2018 (anno di primo
insediamento) ovvero suil'anno .............. come risuìta pubblicato nella Sezione
^Ammintstradone Trasparente'" del sito del Comune di Ancona (inserire
esclusivamente tè variazioni intervenute compilando le Sezioni che interessano):

Scz.1<\

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): B.-t^R-tJtE RfCIf E Wi\ COMPIUTE
^ l l (

iNatura del diritto (l)
Dfcscrizione dctl'immobik S

(terreno o rabbrìcato)
Comune t Provincia

(anche se estero)
Annntazioni

(I) proprietà, comproprietà ('o), diritto superficie, enfiteusi, usufruito, uso, abl'lazione, scnitù, ipoteca
Svi. 2A

BEISI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:
(BARPARE RIGHE NON COMPILATE)

Autovetture, acromobiii,
ifflbarcazionj da diporto, moto etc. CV Hscatl Anno immatr, Annotazioni
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Sci. 3^

AZIONI E QUOTE DI PARTEaPAZIOISEASOCIETA'
SBAIWARE RIGHE NON COMPILAT£)

SOCIETÀ'
Dcnomiaazione c sede (anche «tera) Nuinera

smoni/quqte Annotazioiu

Scz. 4A

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ1 Dwcro LA TITOLARITÀ' DI
IMPRESA7E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:

(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

l^iifura ddl'incarico / Titolarità deJl'impres|^cnoininazioni escdc ianclie EStcrn) ;•——•--— •——•--• ..——..- -<-. ..-(.'—j- Annotazioir

-7^
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"Sai iti IR onore ajfermo ette !a àichiarazioiie corrisponde al vero " [v. art, 2 leyge 44Ì/82 cui rinviala lett. f) del comma I art. 14 D.Lgs. 33/2013}.
Data ^V^/ZoZ/

/Si allega copia scansita del seguente documento di identità ^- _^.J_^_
valido sino aìutto^Ì^^~/T2~/'Z~^"^^

••, l /•;-, '"> '"> •\.
Firma del dichiarante

(Sia^esS- ' Assessore ' Cwftgìieiv)
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