
MODULO9a
Adcguoto nllo Dulibcm
Anne n. 2-0/2017

( in uro MI 2019)

Mandato ammlnlatratlvo 2018 - 2023
DICHIARAZIONE ANNO 2020

ART. 14 DEL D.LUS. 33/2013 K AKT. 22 DEI, CONHIfìLIO Cf)M(;NALK

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E SITUAZIONE PATRIMQMAL£-
iuAiuio_2015

Wasotloscritto/aJ/-r(US>^P^ Hf\^C\ //O
{oyww

a SWDACO a ASSESSORE CONSIGLIERE COMWALE

ai sensi e per gli cflTetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 c dcll'art. 22 del vigente Rcgolam<nto delConsiglio Comunale, consapevole delle ••nzlonl penali c delle conaegucnzc aniministrative c civili incaso di dichiarazioni mendaci, fomiazionc e un) di oUJ falsi previitc dagli art. 75 e 76 dd D.P.R. n. 445/00,nonché della sanzione pccunlarla previata dall'art. 47 del D.Lg». 33/2013 nel caso di nuncata oincompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato in ordine al trattamento dei dati pcraonalisotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona a mezzo separato documento sottotcritto perricevuta, ai sensi dcll'art. 13 del DGPR n. 679/2016,

DICHIARA

D t - di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull'anno 2019, ma diautorizzare la pubblicazione del reddito comunque percepito prevista dal D.Lgs. 33/2013.
La presente dichiarazione vale quale consenso ai sensi dcll'art. 6, par. l lett. a) del GDPR 679/2016.

D 2 - di essere tenuto alla denuncia dei redditi, sull'anno 2019 c di allegare alla presente dichiarazionecopia intcfzrole del modello CU fCertificazionc Unica) rilasdato dal Comune di Ancoaaautorizzandone la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
La presente quale consenso ai sensi dell'art. 6, par. l ten. a) del GDPR 679/2016.
2bu - di allegare alla presente dichiarazione copia integrale della propria denuncio dei redditi 20^0relativa all'anno 2019. unitamente alla copia della ricevuta da pane dell'Amministrazione finanziaria,precisando che:

* A) il reddito lordo derivante da attivili lavorativa è stato di 6. 'Ot ~} ^^/
(v. su Atodtto WtlCO II rtgo RH1 ••Rwtdlto complwffm' mwio H iwMlto tonte di eul Mi Mffumto ML B) II v. MModflto 730 II rigo 11 "Cafco/o (M mddWo comptoM/m" ff»w»o II mMlo tonto ili cuf <//• Mguwit» IM. B):
*B) il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona è stato di € ^ Q^~6 OQ :
d 3 - di non allegare alla presente dichiamzionc copia della propria denuncia dei redditi relativa all'anno

2019, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di legge (v. artt. 47,comma I e 49 comma 3 del D.Lgs. 33/2013);
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^
DICHIAR^V INOI TRÉ

che iwsuna \.iniL-i»>i»u r iiitcivcituln alili .oinxv.ionc pitlrilliuiltlilu u tillu ;illi\i(i 3 ftiniioni prciiin
soci«à tlichiarnró iwll'dniM ili insctlinmentt» (20 IH), vomu ritultu pubbliculu nulla Scy.iono
"Ammtnistnuww This^iniilc" M titM tld l\tin«no ili Anuoiia lillà qiinlc rinvin
i*< »rt ww éwmn lutN ( »o«o«(*nW riqtxidrt).

D che NUW intcnTnuró Ir WjptnKi vnrinyioni ri?i|Ktlo ulla Bltua/lonB putrimuniulo c ullo uldvità e
dinaoni presso società dichiarate ncll'unni) di inscdinmcnto (201K) ovvero ncll'nnno ,..,......„., come
risulta pubblicato nella Sc/.ionc "Amminislnuiuno Tm.Hpnruntc" dui silo del Comune di Ancona
ftwrtr •w*NAwn<i»xr C <«<N<M(on( InCrwnu*» c<Nnp(»w»do f» Sw<on< cht <n(T»«am»/;

SM.IA

DIRFTTI REALI SU BENI IMMOBILI (hirnnl • rnhbrkatl): BMtlLMK ItlGHE NON COMPILATE

l

Nafn del airiMu(1)
l>ncritloif dtftl'lmmohlk

((trm«B o fckbrlcBlu)
Cwniunu • Pruvlncla

(uncht »n w(wu)
Annocilonl

t-

^
( l ) proprietà, corfiproprictà (*•). dirillo supcrtìcic. cnlltcusi, u-iufrulto, uso. nbitazionc, »CTVÌ»Ù, ipoteca

Scz. 2A

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:
(BARRARE R1011E NON COMPILATE)

Autovtttun, •cnmobiU,
imbamrioal da diporto, moto c(c.

cv nwu Anno Immntr. Aarotazlunl

^
[/

^

J

l
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Sn.3A

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ'
(BARRARE WGHE NON COMPILATA)

SOCIETÀ'
Dciiomlnarion» c «ed( (aNchc ntcra)

Numtro
•rionl/f)iM»(t_ AniiuC/lttrt

^

Sn. 4A

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ' ovvero LA TITOLARITÀ' W
IMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:

(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

SOCIETÀ'
Den—inutonl e wdt (uchc wten) Nafni deU'inurfco / TltolaritA dcU'lnpm^ Ajrtutmri

chela"Sul mio onore affermò che la dichiarazione corrisponde al vero " [v. art. 2 legge 441/82 cui rinvia
h leti f) del comma l art. 14 D.Lgs. 33/2013].

D.» ^7/^pi
Si allega copia scansita del seguente documento di identità C< [, IA (C/\^S?^/

.valido sino a hitto il 7 ( /0^{?jQ^<^
Firma del dichiarant

(Sindaco / ^asessore-l Coiy^licre)
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