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Mandato amministrativo 2018 — 2023
DICHIkRAZIONE ANNO 2920ARI’. 13 DEL O.LGS. 331W ii e ARE 22 DCL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDiTI E SITUAZIONE PATRIMONIALEsu Anno 2019

Il/la so UoscriUo!a 701V) fr2L1o ‘4’ ‘Vt%4
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O SLVD;ICO O .ISSESSORE CONSIGLIERE COMUThLE
ai sensi e per gli effetti delJ’art. 14 dcl D.Lgs. n. 33/2013 e delPart. 22 del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civili in
caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi previste dagli ad. 75 e 76 del D.P.R. ti. 445. 00,
aonché della sanzione pecuniaria prevista dall’an. 47 dcl D.Lus. 33/2013 nel caso di mancata 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’ad. 13 dcl DGPR n. 679/20)6,

DICIUARA
O i - di essere esonento dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2019, ma (Li

autorizzare la pubblicazione del reddito comunque percepito prevista dal D.Lgs. 33/2013.La presente dichiarazione vale quale consenso ai sensi dell’ari. 6, par. I lett. a) del GDPR 679 2016.
O 2 — di essere tenuto alla denuncia dei redditi, sulL’anno 2019 e di allegare alla presente dichiarazione

copia inteenic del modello 0.1 (Certificazione Unica) rilasciato dal Comune di Ancona
autorizzandone la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33 2013.La presente quale consenso ai sensi ddll’urt. 6. par. I [eH. a) del GDPR 679/2016.

X2bis - di allegare alla presente dichiarazione copia intearale della propria denuncia dci redditi 2020telativa all’anno 2019. unitamente alla copia della dcevtita da parte deLl’Amministrazione tinanziaria,
precisando che:

* À il reddito lordo derivante da altività lavorativa è stato di S 73 00(v. su Modello UNICO il rigo RNI “Reddito complessivo’ meno 11 reddito lordo di cui alla segvente JetL 3),! v. su
Modello 73011 rigo 11 “Calcol erddito complessivo” meno 11 reddito lordo dI cui alla seguente latI. B;

8) il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona è stato di €
O 3—di non allegare alla presente dichiarazioni: copia della propria denuncia dei redditi relafiva all’anno2019. pur essendo consape’. ole delle possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di leuge (v. artI. 17.comuni I e 49 comma 3 dcl D.Lus. 33/2013);
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DICHIARA [NOLTRE

che nessuna Yariuziune e ttitci’:enuta dia iwazione pt\trimoniale e ulk tiltiità £JniiOni pnn
ocictà dichiarate nell’anno di insediamento (2013), come risulta pubblicato nella Sezione
Amminìstrazionc Trasparente” del sito del Comune di Ancona alla quaht rinvia

(in tal caso barran tutti i sottostanti riquadri);

O che sono intrn’enute le seguenti variazioni rispetto alla situazione patrimoniale e alle attività e
funzioni presso soeietù dichiarate nell’anno di insediamento (2013) ovvero nell’anno come
risulta pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del suo del Comune di Ancona
(insorim esclusivamente /o variazioni in$e,venute compilando io Sezioni che interessano):

Sez. jA

DIRITTi REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): BJRRARERJGIIENO?Q COJIPILITZ

{ Descrizione ddfl’imnioliite Ci,nsuiw e nvincia — :\flii!iiiZÌofli
iit ura del L)irjttu (i) (terreno o fabbricaio) I (:inch e estere)

17 i_____

___

I___
/1

tU prnpnetà, ccrnpropricià V’,). diriio superficie. enflieu.si, sufruito. uso. bii.ìzicr2e. tr;iiij. ipnuxa

Sez. 2”

Rr’ iclii

.LItnetture, iicromubifl,
— mi bi rcaz in iii ci 1 il ipnrtn, inni ete.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:
(DARL\RE RIGHE NON COMPILArE)

;!udiilo O i — rinn ‘_L1ibile de! t)ieliianntc iIIi sl’n



Se’i. 3•’

AZIONI E QUOTE DI PÀRTECI PAZIONE A SOCIETÀ’
‘DARRÀRE RIObE NON C0MPIL-vrE)

SOCIET.V
Di1nnn,nazione e sede (anche estera) tziuni6&te

“Sui nuo onore aIJ’ri;o che io cliehh,razione corrisponde cii vero” [v. ad. 2 lenge 441/82 cui rinviala Iett. I) del comma I art. 14 D.Lgs. 332Dl3J.

Data QL4Lz&
Si ailega copia scansica del seguente documento di identità

valido sino a tutto il rì7/QR?
Firma del dichiarante

(Sk4Q , ssens— Consigli ere)
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FUNZIONI DI AMMINISTRATORE ODI SINDACO DI SOCIETÀ’ invero LAVITOLARITA’ DILMPRESME INDIVIDUALE O NON INDiVIDUALE:
(SARRARE RIGHE NON coMpLLbvrE)_.

SOCIETÀ’
Nt dL’WInCaTICO ìTholaritù desh Annotwoni

Denominazioni e sede (anche estera)
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