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(ID ÌKOSU 202'?

Mandato amministrativo 2018 - 2023
DICHIARAZIONE ANNO 2022

ARI. 14 DELD.LGS.33'2013ISART.22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICUIAKAZIONEDE
's^^ RKfìfìITL£LSITlJAZ!OJNJ^_PATRU^^

su Anno 2021

ll/Ut sMSdscriitwa ^QR64^ _<:l^i^QNi
Hiìir.s engiwiw

D SINDACO a ASSESSORE CONS/GLfERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti detl'art. 14 del D Lgs. n. 33/2013 e deil'art. 22 del vigsnte Regoiamentó del
Consiglio Comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze anìnìinistrative e civili in
caso di dichiarazioni niendaci, fonnazione e uso di atti falsi previste dagli art. 75 e 76 dei D.P,R, n. 445/00,
nonché deità sanzione pecuniaria prevista dall'art. 47 del D.Lgs, 33/2013 nei caso di mancata o
incompleta cotnunicazione attraverso ii presente atto, infomiato in ordine a! trattamento dei dati personali
sotto riportati comuni eati/rssi al Titolare Comune di Ancona a mezzo separato documento sotìoscritto per
ricevzira, ai sensi (Jeli'art, 13 del DGPR n. 679/2016,

DICHIARA

Q l ~ di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei reddliti suil'anno 2021» ma di
autorizzare la pubblicazione del reddito comunque percepito prevista dal D.Lp. 33/20i3.
La presente' dichiarazione vaie quale consenso ai sensi dell'art. 6, par. i. leti, a) dei ODPR 679/2016.

D 2 ~ di essere tenuto alla denuncia dei redditi, sull'anno 202 l e di aJlegare aISa presente dichiarazione
copii! inieyrak dril niudeilu CU (Cyrtificazioiic UiiicaJ iiiascialo _daL_ÙìD U.i!Se__dL.Aucui]a
aiitorizzandone la pubbìicazione ai sensi del D.Lgs, 33/2013-
La presente quale consenso ai sensi deji'art. 6, par, l iett. a) del GDPR 67'9/20l6.

2bis - di allegare alla presente dichiarazione c<^)!a. i ntegralg^del[av>it>))na denunciti,da.jedd m J 02^
J.!-lMÌVà.aJi'atmo..2i)2L unitamente alia copia ds'lla rìceviita da parte deli'Arm'mnistrazione fìnamiaria,
precisando che:

Ìy. su Modeiio UNICO if rigo RN1 "Reddlìto eompìessivo" meno Ì! fetildlito lordo dì cw alfa seguenfe lett, B) ìj v. stl
Modello 730 i) rigo 11 "Calcoh dei reddito coinplesslvo" meno li fsddito lordo eli eu/ aWa seguente fett. 6);

* B) il leddito lordo derivante da attività poiitica presso i! Comune di Ancona è sNto di € .,.5'._L^(^..4 CL-.>
D 3 - di non allegare aila presente dichiarazione copia delia propria denuncia dei redditi relativa all'anno

2021, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni afnmin'isrrativo-pecLsniarie di legge (v. artt, 47,
comma 1 e 49 comma 3 del D.L.gs, 33/2013);

*
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1)ICIIIARAJ[NOI;IRE

A che nessuna variazione è intervenuta alla situazione patrimoniale e alte attività e ftinzioni presso
società dichiarate- nell'anno di insediamento (2018), ovvero nelFanno ,......,....., come risulta
pubbiicato nella Sezione "Amministrazione Traspareiite" dei sito del Coniune di Ancona alla quale
rinvia
(in tal caso barrare tutti f sottostanti rfflruadrft;

D che sono iatón-'enute le seguenti variazioni rispetto alla situazione patrimoniale e alle attività e
funzioni presso società dichiarace nell'anno di (nsedtamento (20Ì8) ovvero nell'anno ........„,,., come
risulta pubblicato nella Sezione "Aintnirtisd-àzìone Traiìpai'entó" del sito del Comune di Aticona
(inserire ffsclus/vairienfe le varlazioiil intervenute coinpìtando le SBztoftl che intefessatto):

Sez.lÀ

DIRJTTI REALI S(J BENI riVlMOBlLl (terreni e fabbricati): BARRARE RIGHE NO^caMPlLATE

LNatura del diritto
Descrizione délC'immobite

l..-.-It^en-tìtlab^r'cat0^

•T"'""—'

jJlfii^é-.jù3l-.^-»^4&ìàgaAJ^B?-~
,^_..,,._i^ft^LQ-^e..

^A&^i^iDL^

—,„..;.

(i) pr&pifietà, campropfietà (%), diritto supei'ficie, enfiteusi, uaufruito, uso, abitaziow, ssrvitù; ipoteca

Comune e Provincia
(anche se estero)

^ ^ 4^) ^

ft ^ 60 {^ ft

.^ ^ 60 N fi

Annotazioni

__-^(2o^-..._._J
AOol

ù^L
'•3

-4

ASez. 2

BfiNI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI RKGIS TKI
(BARRARE RIGHE NON COMPiLAT'E)

Autovetture, aeroniobili»
unbarcazioni da diporto^ moto etc. CV fisca») nAnno immai-r.

.XlsÌM-^.Jil^£,....._,lJl
T-

t
mi

Annotazioni

-.-......4.-

i

Pae. S di 3
Modulo 9 a - * Firma leggibile del Dichiarante siulla ••eguente pagina



Sesr. 3A

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ'
(BAR-RARE RIGHE NON COMPfLArE)

r~"

L-
L-

SOCIEF4'
C>enominjazilone_e_sede {anche cs(cra)

Numero

jitìoini/guote^ Annotazioni

-1

Sez. 4A

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ» ovvero LA TITOLARITÀ' DI
IMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUAtE;

(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

' n^.^.i»« „-?°!, ?^.!,AL.»i.» ........... Natura dell'inearico / Titolarità d<itl'iiHp«ei,|ije^ede <;i ne tic es l e ru) Annotazioiii

f_
—.-. i.

'Sul mio ffitore qffermo che Ut (fichfarasmne {w-fispwde al vero " [v. art. 2 legge 441/82 cui rinvia
la leti. t) del comma Ì art, 14 D.Lgs. 33/2013],

Darà ,...25^/^..Z2._,
Si allega copia scansita dei seguetite doci.irneoto di identità ,,._^'.,.j,,_l?_.^...tì.-M :

valido sino a tutto i! 6' 3 ÌU^ ] ^^

Firma de} dichiarante
(•Srrrtfnvo /À-wysvn' / Consigliere)
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