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Mandato mNxIhistrativo 20Th4023
DICHIARAZIONE ANNO 2Qj9Ai SENSI DELL’ART. 14 IEL ÌXLGS. 33ì2013 NONCHÉ Ai SENS DELUART. 22 DELREGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDVIT1
E SITUAZiONE PATRIMONiALE

sii Anno 2018
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O SINDACO O .ISSE3SOR.E CONSIGLIERE COMUM-1LE
ai sensi e per gli effetti deIl’art. 14 deI D.Lgs. a. 332013 e dell’an. 22 dcl vigente Regolamento delConsiglio comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi dall’an. 75 e 76 dcl D.P.R.28.12.2000 n.445 nonché della sanzione pecuniaria prevista dall’arL 47 del D.Lgs. 3320)3 nel caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso 11 presente atto, informato, a mezzo separato documentosottoscritta per ricevuta, ai sensi dell’an. 13 dei DGPR n. 679 2016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati comuaicati’resi al Titolare Comune di Ancona

DICHIARA

O i - di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2018 ai sensi dellavigente normativa. autorizzandone la pubblicazione ai sensi della vigente nonnazione dettata dalD.Lgs. 332013 valevole quale consenso ai sensi dell’an. 5, pan I Iett. a) del GDPR 6792016

0 2 - essendo tenuto sull’anno 201S alla dichiarazione dei redditi, di allegare alla presente cooiaintearale dei modello CU (Certiflcazione Unica) rilasciato dai Comune di Ancona autorizzandone lapubblicazione ai scusi della vigente nomiazione dettata dai D.Lgs. 33 2013 va!evole quale conserso aisensi d&l’arL 6, pur. I Iett. a) del GDPR 6792016

2bis - di allegare alla presente copia integrale della pnria dichiarazione dci redditi 2019 relativaall’anno 2018 unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da partedell’Amnnmstrazione finanziaria, precisando che:
* A) il reddito lordo derivante da attività lavorative é stato di €.%1.57 I, (( -. [v. su ModellolJNl il rigo RNI ‘Reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente iett. 8Si7 v. su Modello 730 ilrigo Il “Calcolo citi reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente ietc, 81;* 8) il reddito lordo derivante cia attività politica presso il Comune di Ancona è stato di E

0 3 — di NON allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativaall’anno 2018, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di legge(v. artt, 47, comma I e 49 comma 3 del D.Lgs. 332013):
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che nesnmì mrazone è ineryenuta aHa stuazic’:ie parimoniae e alle aUivià efunzioni presso società dichiane meiianno 2018 fEÌ d iTÌsediamn Lo), comertsta pi.ob.icao nefla Sezione “Anw!?ms’.•a aa? TawtvEnle’ del sHo del Comune dllAn.rfl:J2a1 rah npva (in tal caso b3rran/arrrn&tare n.quadri aRie segftlenhi pagg.

D che soiìo mtervenute e seguenti variazioni rispeo alla siwazione parimoiiae e&le attiiità e ftmzioni presso società dichkwate per l’anno 20 i 8 (anno di primoinsediarneo) ovvero sull’annc1 , come risulta pubblicato ieHa Sezione“Alnì)nn:isinzioIle 7}a.spare?:lte” dei sito dei Comune di Ancona Ønsc; irei?s’nsv:aìn.ence e vu•razioìti initrvennte compilando ‘l Sezioni che intaressano):
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DR1TT1 REALI SU BENI IMMOTBLI (trrani

Descyi2jono deiflrnrnobie
Nmturn de diràt 41 (terreno o fabbricato)
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BENI iviornu ISCRITTi N PUBBLICI REGIs
(BARRARE RIGHE NON COMPILATtE)

Aa’Ir.ettun, merrnnobiU,
. . .• • CV fiscali Anno rnnsaÙ I
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AflONI E QUOTE DI PÀRTECIR4ZJONEA SOCIETA’
(BARRARE PJGNE NON C’cMPiLATE

SOClflA’ Nnmroflenonnaihnae 25d jiinck.esiena)
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FUNZIONI DI AMMNISTRÀTORE O DI SINDACO Di SOCJETA’ owtro LATITOLARITA’ DIiMFRESAIE INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:
(BARBARE RIGHE NON COMPILPJE)

‘‘Saj mio oz,ore rQermo che la dichiarazione ccrri.wo,rae ai vero” [v. aat 2 Ìegie 441/82 cui rinvùila lett. i) d& comrna I arL 14 D.Lgs. 33/2013}.
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Si aIega copia cansia del seenLe documento di identità -- ( L ••»•% òf I .PC
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Firma del dchìarante

(Sindaco Assessore io;rsigllere)
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