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DICHIARAZIONE DEI REDDITI E SITUAZIONE PATRIMONIALE
suAnnù 2019

X CONSIGLIERE COMUNALE

Ibia .vostoscriuo/a T2 (‘v7 D’/ /? O
“n’e

O SINDACO O ASSESSORE

ai sensi e per gli effetti dell’ad. 14 dcl D.Lgs. n. 33/2013 e dell’ari 22 dcl vigente Regolamento delConsiglio Comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civili incaso di dichiarazioni mendaci, tòrmazione e uso di atti falsi previste dagli uil. 75 e 76 del D.RR. n. 445 00,nonché della sanzione pecuniaria prevista dall’ad. 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso di mancata oincompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato in ordine al trattamento dei dati personalisotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona a mezzo separato documento sottoscritto perricevuta, ai sensi dell’ad. 13 del DGPR n. 679/2016,

DICHIARA
che i sogetti sotto elencati (coniuge non separato, figli ed i propri parenti entro il 20 Qrado) maggiorenni,hanno prestato o hanno negato il proprio consenso alla consegna e pubblicazione della propriadichiarazione dei redditi e delle propria situazione patrimoniale sull’anno 2019, come di seguitodepilogato. in conformità al GDPR 679/2016:
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CONSENSO SI NOME COGNOME

CONSENSO
i

Indicare il tipa di parcntelnL’iilio/a, Padre. Madre, Nonno a. FraieII&Sorella; Nipoti in linea rellaCLENC RE SOLO socomi MAC(]1Oi{ENNI
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onseguentemente il sottoscritto

X in rifldrnento ai soggetti sopra elencati che hanno ueato il proprio consenso NON ALLEGA
.sln NON FORNISCE nkun documento e o dato

C in riferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio consenso ALLEGA alla presente
dichiarazione, copia integrale della Dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019
unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte
dell’Amministrazione finanziaria per la/te personale in possesso ditale dichiarazione.

O io riferimento ai soggetti che hanno prestato 11 proprio consenso ma NON ALLEGA alla
presente dichiarazione copia della Dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019 in quanto
non tenutwe per il 2019 a rendere al Fisco tale dichiarazione ai sensi di legge.

Sez. I”

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): INSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGErrI CHE
i [ANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN ESAME - 11. (RRARE RIGHE NON COi (VILI TE

Natura Descrizione
N Nome e Cognome del dir{.V dell’Immobile

Comune e Provincia

(I) (terreno o fahbricnio)
anche estero)

zI
___________I___
__________
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(I) propneìa. compropncfl (“a). dintio superficie. cniìtewii. usufmuo. uso, abitazione. ,en-itù. ipoteca

Sez.
BEN! MOBIEL ISCRITTI iN PUBBLICI REGISTRI:

INSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETTI CIlE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN
ESAME - IL-I RK-IRE RIGHE NON COMPIL-ITE
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Sci.

AZIONI E QU()fE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA’: INSERIRE tONTI DEI SOLI SOGk)EflI CHE
I IANNO DATO IL CONSENSO ALLA [‘UDBLtC.\ZIONE DEI DATI IN ESAME - ILl il IL IRE RIGHE NON (VMPILITE

FUNZIOI DI AMMINISTRATORE, DI SINDACO DI SOCJETA’ ovvero LATITOLARITA’ DIIMPRESA)E INDIVIDUALE O NON iNDIVIDUALE:INSERIRE I DAfl DEI SOLI SOGGETTI CHE hANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DAfl INESAM E - LL-IRK4ItE RIGHE NON CUI IPIL TE

(in lettere: e 0) ) dichiarazioni dcialla copia della relativa comunicazione diavvenuto ricevimento da parte dell’Amministrazione tinanziada. dci so2tzetti consenzienti sopra indication alleuazione ner ciascuno di essi del Modulo 9e debitamente compilato per il consenso espresso ai tinidella pubblicazione sul sito ai sensi del GDPR 679/2016).

“Sul nilo onore ciflermo cìw la dichiarazione corrisponde al i’cro ‘ [v. ari 2 leuge 441/82 cui rinvia la leir.fl del comma I art. 14 D.Lgs. 33/20 131.

Si allega copm scansita del seguente documento di identità
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N° I CL11ZII0U1C e nome Denorninazioncdf111t1C0 /
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Si allegano, quindi, complessivamente n. Oredditi 2020 relative aLl’anno 2019 in copia integrale unitamente
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