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A SENSi aaL’An. 14 IELD.LGS. 33i2033 NONCHÉ AI SENSI DELL’ART. 22 OEtREGOLAMEISTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIAR4ZIONE DEI REDDITI
E SITUAZIONE PATRIMONiALE

su Anno 2S17

fila scUascritro a --

ncrnQ
cog1orn

O SL’VDACO O ASSESSORE CONS!GLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell’an. 14 de) D.Lgs. ti. 33/2013 e dell’art. 22 del vigente Regolamento delConsiglio comunale, consapevale delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi dall’art. 75 e 76 dei D.P.R.28.12.2000 n.445 nonché della sn2kne pecuniaria prevista dall’ari 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato, a mezzo separato documentosottoscritto per ricevuta, ai sensi dell’ari 13 dei DGPR n. 679/2016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati comunicati/resi al Tito?are Comune di Ancona

D ICU TARA

- di essere esoncnte dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2017 ai sensi dellaviente normativa, autodzzandone la pubblicazione ai sensi della vigente norma2ione dettata dalD.Lgs, 33/2013 valevole quale consenso ai sensi dell’an. 6, par. I lett. a) del GDPR 679/2016

0 2 - essendo tenuto suWa’mno 2017 alla dichiarazione dei redditi, di allegare alla presente cooiaintetirale del modello CU (Certificazione Unicaì rilasciato dal Comune di Ancona aujorizzandorie lapubblicazione ai sensi della vigente norniazione dettata dai D.Lgs. 33)2013 valevole quale consenso aisensi dell’an. 6, par. lieti, a)del GDPR 6792016

O 2bis - di allegare aL?a presente copia inte2raie dalla prooria dichiarazione dei redditi 20(8 relativa
all’anno 2017 unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da pane
dell’Amministrazione finanziaria, precisando che:

A) il reddito lordo derivante da attività Javorative è stato di E. (v. s, Modello
UNI il rigo RN I “Reddito conipltssivo’ reno il reddito lordo di cui alla 5eguente cli 8)/i v. sti Wiedelto 730 il
rigo Il ‘Calcolo del reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente lett. 6)1;

B) il reddito lordo derivante da anività politica presso il Comune di Ancona è stato di €3lcv,so
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D 3 — d NOL’4 allegare alla presen1e diebiarazione copia deHa propria denunca dei redditi rehiva
ah’anno 2017, pur essendo consapevole d&ie possibili sanzien5 mministratvottcunbri di iegge
(v. art 47. comrna I e 49 comma 3 deI DLas. 33I1C13;s;

DICHIARA

la seguente, ad oggi., huazione arimoninìa e k seguenti auivià e Funzioni presso 500ietà v. sotto Sub

Sezioni IACCQ

Sa V

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILi fterreii Thbbrkaii): B.1hR4RER1G1JENtJIVCOMFIL4TE
— Dsri?Lone : i ‘i ntit— — • Prnin.ia Annotazion ——Nazun dei U3ru3 (lj — -Oernno o mbør;caìo, cne 5e esLero

( I) proprietà, comproprietà (%), diritto superficie, enflteusL usu&uflo. U50 abhazione. servitù. ipoleca

Scì. 2-

BENI MOBILI 1-SCI{flfI IN PUBBLICI REGISTRI:
(BARRA RE RIGHE NON CCM pi[xrE.)

F AÌfloveflurc. aesoinobilì,
-

. CV Afj$Q fljflflf é\rIflOflflOfl)iiribarcniom da dzpow rrolu etc, —

--...--__

-LJ____
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Sei. 3”

AZIONi E QUOTE Dì PARIECIPAZJONE A SOCIETÀ’
(BARRARE RKIHE IWN COMPILATE)

SOCiETÀ’ Nt’r ere.

- Annotazieni• Denominazione e sede anche eslera) azor;guo1e

[-
I__,

-_

——

r
S•az. 3”

FUNZIONi DI AMMINISTRATORE O Di SiNDACO Di SOCIETÀ’ ovvero LA TITOLARITA’ DIIMPRESA/E INDIVIDIUALE O NON INDIVIDUALE:
(BARBARE fUGHE NON COMPILATE)

SOCIETÀ’
Denominazioni e sede (anche estera Natura dell’incarico / Titolaritò deirimpresa Annotazioni

--,

Si allega la propria dichiarazione dei redditi relativa allarmo 2017 in copia integrale unitamente alla copiadella comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell’Amministrazione flnanziaria.

‘Sul mio onore aj7errno che la dichiarazione conisponde al vero” [v. art. 2 legge 44 1/82 cui rinviala lett. fl del comma I art. 14 D.Lgs. 33/2013].

Si allega copia scansita del seguente documento di iderilhtà kWi\t fl I %3o 9zvalido sino a tutto il 214
Firma del dichiaraj’fte

(SùW ‘As2dore, Consigliere,)
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