
MODULO 9
Adeguato alla DdibcTu
Anno o. 241 2017

(in USO su 20 9)

M:rindato arìtmi;istrativo 20184023
DlUllkl{ÀZIONE NN() 2019Ai SENS DfLL’AR3. 13 iEL D.LGS. 33’2013 Nt NCNt Al SENSI DItLL’ART. 22 DELREGOLAMFNTO DEL CONSICUO COMUNALE

DICHIARAZIONE 1)EI REOPITI
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

su Anno 2018

11iaseascra,n

__

O?’lel:lI e

D SINDACO O ASSESSORE CONSJGLIERE CQMLWALE
ai sensi e per gli effetti dell’ari. 14 del D.Lgs. ti. 332013 e dell’art. 22 de! vigente Regolamento delConsiglio comunale, consape’.’o!e delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipitviste in caso di dichiarazioni mendaci, fonnazione e uso di atti tàlsi dall’ari. 75 e 76 dcl D.P.R.28.12.2000 ntl5 nonché della sanzione pecuniaria prevista datt’art. 47 del D.Lgs. 3320l3 nel caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato, a mezzo separato documentosottoscritto per ricevuta, ai sensi dell’ar!. I) del DGPR n. 6792016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati comunicati:resi al Titolare Comune di Ancona

YJ
DICHIARA

i - dl essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2018 ai sensi dellavigenfe normativa. autorizzandorie ia pubblicazione ai sensi della vigente nomiazione dettata dalD.Lgs. 332013 valevole quale consenso ai sensi dell’ari 6, par, I lett. a) dc-I GDPR 679:2016

0 2 -essendo tenutc’ sull’anno 2018 alla dichiarazione dei redditi. di allegare alla presente gjginteizrale del modello CU Cei1ificazione Unica) rilasciato dal Comune di Ancona autorizzandone lapubblicazione ai sensi della vigente normazione dettata dal D.Lgs. 33.20)3 valevole quale consenso aisensi de!l’art. 6, pat I !eit. a) del GDPR 679 2016

O ZbiS - di allegare alla presente ia iniearale della propria dichiarazione dei redditi 2019 relativaanno 20 8 unitamente alla copia della comunicazione di avvenute ricevimento da partedell’Amministrazione nanziada, precisando che:
A) reddito lordo Qeflv2n e da azflvita lavorane e st.atn di €

- su ModdioUN! il rigo RN I “Reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente lei B) // v. su Modello 730 ilriuo I “Calcolo del reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguente leti, 8)1;B)2i1 reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona è stato di €2t’1o 3 — di NON allegare alla presente d!chrarazlone copia deHa proprta denuneta dei cedditi relativaall’anno 2018, pur essendo consapevole dette possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di legge(v. aril. 47, cornma I e 49 comma 3 del D.Lgs. 33 20l3)

Modulo 9a - Firma lesgibile del Diciiaraaie sulla seguente pacina
?.z i di 3



DICHIARA OZ.ThE

O che nesstma 4ariazjvwe è intervenuta alla siftiazione patrimonia’e e alle atdviti eftap?ioni presso società dichiaraze nelPanno 2Ù1S {nmc d diamn.ro), comerisuha pubblicato nella Sezione “AmminL9radone 7awmrn:s” dei sito de] Corrune diAncona ai quali rinvia (in ta taso barrare/aiuwWarc riqadri alle &egiieitd pagg.

cbe sono ine venute le. seguenti variazioni rispeuo alla swa2ione parimonia1e ealle attk’irà e (unzioni presso società dichiarate per l’anno 2018 (anno di primoinsediamento) ovvero sull’anno come risulta pubblicato nefl; SezioneAn niutJ ‘:‘ove T2osne,’:” del sin dei Comuqe d A\ncorn (insnweeseinsivnrnente le vnriai;Icn,ìi intervenute cornpkndo le Sezioni che ininesano):

Sez. 1”
DIRITTI REALI SU EEN( IMM{ BILI (ternni fabbrkaij): ÌL’1RR.1R8 FiGlIE NOV COMPILATE

Desvriziou 1ìdP&mmohile Cirnttne e Pravbcia An!i•ulaziwiNatura de tlzitto (1) (Lernuo a lubbricata) (anche se esterafhTh[

_zz_zzztzzzzzzzzz

(I) proprietà, cornpronrielà (%), diritto supenicie. enfiteusi, usufrutto, uso, abic2ziow. ser:iti,

Sez 2A

BENI MOBL4 ISCRiTTI IN PUBBLICI REGISTRi:
(ARRARE RIGHE NON COMPILATa)

AuÉovetture, aron!obiN,
CV fiscah Anno intnia,r,IOtpOffIOtOtC. -+
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___
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a . * Firnu leagibi!e dei Dicharant sta guent puzina Faq. 2 ll 3
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AZiONi E QUDlt Di PARTECIPAZIONE A SOC If. LV
BA!tRAflE RIGHE NON CDMPILPCE

SOCIETÀ’ Numcre.__P!!9L!!JL_ JPJLEW!

zzz:zz Lz: r_
zL7F:::z z:1E__

Sa 4’

FUNZIONI DI AMM4NISTRATOR ODI SINDACO DI SOCIETÀ’ OYVQrO LATITOLARITA’ DIIMPRESME INDIVIDUALE O NON INDIViDUALE:
(BARRMtE RIGHE NON COMPILATE)

SOCIETW1.....Natura t]vfl’iicarico I Titolanta deiInirnpres AuriotaroniDeiwmiqazioni e sede (anche estera)
i

——4-----

___

-

:Lz zz:H
Sul nilo osiore ffrìno che la dL:hiarei:nL corn;po,ide a! vero azt 2 kgge 441/32 cui rinviala Iett Ode! comma I art. 14 D.Lgs. 33/20131.

£DMa >({Jb.&

Si al!ega copa s ansita dl seiente
iìk iLtd1

.. sinoJit24X

Firma del dichiarante
(Sindapc ?ivessore ns!ghre)

,\ a.a .{Fj ti i) 1:

documento di identità
.. fi

valido
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