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Mandato amministrativo 2018 — 2O23J
DICHIARAZIONE ANNO 2O2YAR?. 14 DEL D.LGS. 3312013 E ARi’. 22 DEL CÒNSIGLIO COMUNÀLE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E SITUAZIONE PATRIMONIALE
su Anno 2019

imfrsotcoscrirroi/ P tELE)

O SINDACO O ASSESSORE “( CONSiGLIERE COMUNALE
ai sensi e per gli effetti dell’an. 14 dcl D.Lgs. a 33/20 13 e dell’ad. 22 dcl vigente Regolamento delConsiglio Comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e dviii incaso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti fusi previste dagli ad. 75 e 76 dcl D.P.R. a. 445/00,nonchà della sanzione pecuclaria prevista dall’at 47 dcl D. Lgs. 3312013 nel caso di mancata oincompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato in ordine al trattamento dei dati personali‘i sotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona a meno separato documento sottoscritto perricevuta, ai sensi dell’ad. 13 del DGPR ti. 67912016,

DICifiARA

O i - di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2019, ma diautorizzare la pubblicazione del reddito comunque percepito prevista dal D.Lgs. 3312013.La prente dichiarazione vale quale consenso ai sensi dell’ad. 6, pur. I lett. a) del GDPR 679/2016.
O 2—di essere tenuto alla denuncia dei redditi, sull’anno 2019 e di allegare alla presente dichiarazionecopia intewale del modello CU (Cerdficazione Unica) dlasciato dal Comune di Anconaautorinandone la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.La presente quale consenso ai sensi dell’ad. 6, par. I leil. a) del GDPR 679/2016.

ZbIs - dl allegare alla presente dichiarazione Qpia integrale deila propria denuncia dei redditi 2020relativa all’anno 2019. unitamente alla copia della ricevuta da parte dell’Amministrazione finanziaria,precisando che:

* P0 jl’reddjto lordo derivante da attività lavontiva è stato di £ f&. Si i-i 00(i’. su Modello UNiCO 11 dgo RNI “Reddito complessivo” meno 11 reddito lwdo dl ad ‘ella seguente Ieft 8)11 v. su
Modello 7301? dgo 11 “Calcolo del reddito complessIvo” meno il reddito lordo dl cui alla saguanto isa fi);
* 8) il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona è stato di € o2. 52.6 ©Q
D 3 — di non allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativa all’anno2019, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di legge (v. artt 47,comma I e49comma3 deI D.Lgs. 33/2013);
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cM6 hSkuna variu2ione ù ùitervenutw aIla-simazione patdmoniulu e all rilivit flunioni prnn
società dichiarate nell’anno di insediamento (2018), come iisulta,.)ubblicato nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” del silo del Comune di Ancona alla qualØ%iyia
(kt tal caso bns ftill souostand dqua&;

.

O che sono intewenute le seguenti variazioni rispetto alla situazione ptimoniale e alle attività e
ifinzioni presso società dichiarate nell’anno di insediamento (2018) owem nell’anno , come
risulta pubblicato nella Sezione “Amministmzione Trasparente” del silo del Comune di Ancona
fMsw*e esckalvamtnte io nHnicnl lnten,enufs compilando le Sezioni che lnt.mnano):

Sa 1”

Diflifli REALI SU BENI IMMOBILE (terreni e fabbricati): 242LIRE RIGHE NON COMPILATE

Descrizione defl’Immobile Comune e Provincia sLftnatflioflL
Natura del diritto (I) (lerreta a rabbiteato) (anche se estero)

z
7

-7
7

. //

/
.__//______________

(I) proprietà, compznprietà (%). diritto superficie, enfileusi. usufnitto, uso, abitazione, servitù, ipoteca

Sa lA

BENI MOBILI ISCRIflI IN PUBBLICI REGISTRI:
(NARRARE RIGHE NON CQMPJLATE)
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Scz. 3A

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIÉÌÀ’
(BARRARE RiGHE NON COMPILATE)

SOCIETA NumeroDenominazione esede (anche etera azLonUguote Anuo(nzionl

//
/

/

/
f/

Sez.4”

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DL SINDACO DI SOCIETA’ ovvero LATITOLARITA’ DIIMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:(BARBARE REGHE NON COMPiLATE)

Denaminuzionle sede (nuche estera) Nulun dell’Incarlco/ThoInrith dewlmpresk Annotazioni

“Sul mia ombre affermo che la dichiarazione corrisponde al vesv” [v.la lett. Ø del comma I art. 14 D.Lgs. 33/2013].

Data )0 -

Si allega copia scansita del seguente documento di identità24 2À2ECTh

alt. 2 legge 441/82 cui rinvia

C i%TPr
e-

valido sino a tutto il 2rnR.)n9P

Firma del dichiannte
(SindH7Azeng” CCar.tjg4ere)
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