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DICmARAZIONE ANNO 2020

<UIT.14 DEL D.LGS. 33/2013 E ART. 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E SITUAZIONE PATRIMONIALE
su Anno 2019

\
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a SINDACO D ASSESSORE
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CONSIGLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 c dell'art. 22 del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative c civili in
caso di dichiarazioni mendaci, fomiazione e uso di atti falsi previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00,
nonché della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso di manata o
incompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato in ordine al trattamento dei dati personali
sotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona a mezzo separato documento sottoscritto per
ricevuta, ai sensi dell'art. 13 del DGPR n. 679/2016,

DICfflARA

che i soggetti sotto elencati (coniuge non separato, figli ed i propri parenti entro il 2° grado) maggiorenni,
hanno prestato o hanno negato il proprio consenso alla consegna e pubblicazione della propria
dichiarazione dei redditi e delle propria situazione patrimoniale sull'anno 2019. come di seguito
riepilogato, in conformità al GDPR 679/2016 :
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Indicare il tìpo di partatela
Figlio/a, Padre, Madre, Nonno/a, Fraicllo/Sorclla; Nipoti in linea retta

•ELENCVRE SOLO SOGGETTI MACGIOR£NNI !
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>r c<»n««-gufn^mefl« il uKtou-rtno

In rifrrlmpdto ni »ou((rth «K^ra flfru.ad cht bNflflff Jltflùfl 'l pr<Vr-tì VITMTM NON ALLEGA
r/o NON K()KNt.S( V. nlciin dfK-umcnlo c/o àaUi

a in ntpninrntn ni »<>((gclti Lhc hunJlflLPmtAtft ^ proprio (Ofllti»0 ALLEGA alla PTCSCTIC
dlcliinrft/ioiir. foplN Intygral» d4?lla fXrhlara/JoiK àeì rtààìtì relativa aU'tnno 2019
unitamente all» copia della comunlcxlone di avveiiut» ric^vineato da parte
dcll'Ammlnlttrailont nnaii/larla p«r 1</1« pcrwna/t !• po<iw di tale didiiaruiene.

D in riferimento ni loggctli che haflfllLBItttato il propdo Mfl«IW w NON ALLEGA a]la
presente dichiara/ionc copia (Iella Dichiafazione dct rc4Au rclauva aJl'anao 2019 in quajr^)
non lcnu(B/e per il 2019 a rendere al FIKO ^tc dichiarazione ai temi di legge

Sn.lA

DIRITI l REALI SU BENI IMMOBILI (rórrenl » fabbricrtf): W5?.CJK£ l DAn DB SOU yjGGETnCHEHANNO DATO IL CON.SCNSO ALLA PUBBLICAZIONE DE) DATI W ESAME - BAMItAM£ SICHE fWf OMniATE
N* Norn» • CavwiM

Natora
ériéu'^u

(I)

DttcridN*
1»1 Cwn»»rnvnrii

(tmwùJbhA«tfTt' tod«taw)

(l) propricró, comproprid4A (%),<A(%),j^ tupirficic, eBfiteuM, uuAuuo, INO, abeazioK, ICTVTSI. ipoKa

S«z.2A
BENI MOBILI ISCRim IN PUBBLia RE.GISTRL

INSERIRE l DATI DEI SOLI SOGGFm CHE HANNO DATO IL CONSENSO ALIA PUBBUCAZIWE DEI DATI IN
ESAME. SAlUtAS£ VGHE HOH COMPILVTE

N" Nome i CIIMBW
AutwWrt,
urwMUBi,

bHbuvaiwHéM
dbwrto, aw «<£._
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Sez.3A

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ' INSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETn CHE
HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI fN ESAME - B^KILWE RIGHE NON COM FILATE

N* Cognamt e nomt
SOCIETÀ'

Denomlnadon» ( ttde
^••che Mt«ra)

Numiro
Aniotulonl

A

/
Su. 4A

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE, DI SINDACO DI SOCIETÀ'owcro LA TITOLARITÀ' DI
IMPRESA^ INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:

INSERJRE l DATI DEI SOLI SOGGEm CHE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI M
ESAME - BARRAttE RIGHE NON COMPILATE

N* Cognoi
SOCIETÀ'

DfomJuziou c lede
(•the utera)

ifra
l'hicarico /

Titolarità
dell'ImpreM

AflnotuioDl

Si allegano, quindi, complessivamente n. fì^ (in lettere: '2:E-^0 _ ) dichiarazioni dei
redditi 2020 relative all'anno 2019 in copia int^rale unitamente alla copia della relativa comunicazione di
avvenuto ricevimento da parte ddl'Amministrazione finanziaria, dei soggetti consenzienti sopra indicati
con allceazione per ciascuno di essi dd Modak) 9e debitamente compilato per il consenso espresso ai fini
della pubblicazione sul sito ai sensi de] GDPR 679/2016).

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero " [v. art. 2 legge 441/82 cui rinvia la lett.
f) del comma I art. 14 D.Lgs. 33/2013].

oSi allega copia scansila del seguente documento di identità L-/ ^
^valido sino a tutto il '? [ fo[ f ?jQ\^

Data <?;/^/7^
Firma del <j|ichiarante

WI^OGO 1-Asses^Vl Coiìsigliere}
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