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MmiatzD rrnfrdstraiivo 2@118-2023DICHÌM AZiONE ANNO 2@20Afl. i4 EL ?.LGS. 33120D3 E ART. 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZiONE DEI REDORTI E SITUAZIONE PATRIMONIALEAnno 2O1
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O ASSESSORE cONSIGLiERE COMUNALEai sensi e per gli effetri deWart. 14 del D.Lgs. a. 33/2013 e dell’an. 22 del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amminisntive e civili in
caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi previste dagli art. 75 e 76 dcl D.RR. tu 445.00,
nonché della sanzione peeuudw’ia prevista dall’ad. 47 del D.Lgs. 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 sottoscritta per
ricevuta, ai sensi dell’ad. 13 del DGPR a. 579/2016,

DICHIARA
che i soggetti sotto elencati (coniuge non separato, figli ed i propri parenti entro il 2° grado) mnggorenni,
hanno prestato o hanno negato il proprio consenso alla consegna e pubblicazione della propria
dichiarazione dei redditi e delle propria situazione patrimoniale sull’anno 20W, come di seguito
riepilogato, in conformità al GDPR 679/2016
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CONSENSO SI NOME COGNOME&
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CONSENSO Indicare il tipo dt parer.teIaFiglio/a, Padre, Madre, Nonno: a, Fralello/Sorelle; Nipoti in linea raa\RC SOLO SOGGETTI MAGGIORENMr
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toseu-t&aa& 11 sottoscrtta
n riferimento ai soggetti sopra elencati che eak 11 proprio consenso NON ALLEGAe/s NON FORN1ISCE alcun documento e:o datoin riferimento ai soggetti che h orestao il! nirprio conseso AsLLEGA alla presentedichiarazione, cok btgroh &lli Dhhbrazfloine W redd!d rebdva a’cuo 2©19unitamente alla opb defl e &e&ione di 2vvanutn ricevimento da partedePAaiafistr2zone Pnzaria per iiWk cersona/e in possesso d tale dczioune.O in riferimento ai soggetti che hauo trestaiqJLrpde Gnseinse ma NON ALLECA alla

presente dichiarazione copia della Dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2H9 in quantonon tenut&e per il 2W 9 a rendere all Fkco tale dichiarazione ai sensi di legge.
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IMRfl3 REALI SU BENI MMOfflL (terrenI e abbricati) tNSERIRE I DATI DE SOLI sooorni CHE
HANNO DATO IL CONSENSO kLU PUBBLICAZIONE DEI DATI TN ESAME - LWRIMRE RIGHE NON COMML4TE

JNntnr DescrizioneN Nome v Cogicme

j del diritto dcU’(mmvbilc Cemuae e Ps’ovftucln

. .z_
Oe;rene o fnbbrlcatc) (ncIe

//

—-

—
//

— i
7/

/ —-—--— ---L_ZT I__________..i
(!) urnpHeà, cornpmprietd dùitt superficie, enfiteusi, usufruno, tiso, abitazione, Senht, poleca

SCL 2”

,
ari.m,biIi, CV AErnn

Nonte e Ct,ntcme
,

tt,wcnz’.tj d. fsah iattt/ I dc1t, ntU 4ttC.
/ i /

/ /
/

/

____

—-——---

____

/ ì I/ // / I/

-

—--—--—,——.,-•1

14drdo Yh Pinna /eggibile dei Didiia:en?e xuila sCtU;!W

BEN1 MC3I3JILE ISCRITTI IN FUEBLIC1 REGISTRII:INSERIRE I DATI DEl SOLI SOGGETTI CHE HANNO DATO LL CONSENSO ALLA PUEBUCA2IONE DEI DAtI fl’ESAME - L?AP&LARE lacin? NON COMFYLATE
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Sa 3”
AZION! E QUOTE Dl PARTECHAZZONE A SOCKETA’: INSERiRE DATI DE SOLI SOGGETTI CHE

i-JANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBUCCIONE DEI DATI IN ESAME BAiZR1RE MGWE NON -COMPILI TE

Firma del dichiarante
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FUNZJIONI [il AMM1N]STRATORE, ! -SINDACO DI SOCIETÀ’ ovvn LA TITOLAR!ITA’ DlILMPRESAIE gNmVIDUALE O NON INDIVIDUALE:INSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETh CHE HANNO DATO LCONSENSO ALLA PUBBL!CAZIO14E DE! DATI INESAME &IRRARE RJG»E NON COMPRATE

Si allegano, quindi., complessivamente n. 0 (in kttere:&eaD ) d arrdoni dI
ftdditi 202D relative alPanne 20i9 in copia intqrale unitamente alla copia della re!ativa conunicazione di
vverzuto ricevimento da pa?te dell’Anuuinistrazione fitap2iaria, dei soggetti constnzier&ti sopra iThdCa!i
con ailega.zione ner ciascuno di essi del d!0 ft debitamente compiiato er 11 consenso espresso ai tini
della pubblicazione sW sito ai sensi del GDPR 679/2015).
“Sail mk onote affe:-rno che la dichir,razior.e cv r.iipund a! ‘eiv” [v. art. 2 legge 44! 8% cui r!vir a ta.O dd comma I ah. 14 DLgs. 33/2013].

Si allega copia scansita de! seguente documento di identiti (/4J R,

___________

__________

valido sino ai. t
-

Dah itio I -LLJ_
tutto il ‘jb{GJ\ R4. 3

—

À’Iorhilo Ph — Pinna leggibile del Dichiaraizee su1ic seguense pagina
)), fljjJ


