
MODULO Ob
Adeguato alla detibera
Anacn 241/2017

(in rsn'iii 2021)

Mandato amministrativo 2018-2023

DICHIARAZIONE ANNO 2022
ART14 KELD.LCS. 33/2013 KAR'1^22 DEL CONSIGLIO COMl'NALE

DICHIARAZIONE DEI REDDin E SITUAZIONE PATRJJMONIALE
suAnno 2021

ll/tc! sauoscritto/cì L-Q^U.A _ ^.<'.tì.là.^}jl
fiiW

a SWDACO D ASSESSORE
<!!.^WHif

CONS/GLfERE CO\WN/tLE

ai sensi e per gli effetri de-ll'art. 14 dei O.L.gs. n- 33/2013 e dell'art. 22 del vigente Rego!amento del
Consiglio Comunale» consapevoie delle sanzioni penali e. delle conseguenze arnmitntstratìve e civili in
caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00,
nonché della sanzione pecuniaria prevista dail'art. 47 de( D.Lgs, 33/2013 nel caso di mancafa o
mcompleta comunicazione attraversio il presente atto, infbrmato m ordme al trattamento dei dati personaii
sotto riportati comunècats/resi al Titoiare Comiine di Ancona a mezzo separato docun''.entQ sottoscritto per
ricevuta, ai sensi deIS'art. 13 de! DGPR n. ò79/20!6,

DICHIARA

che i soggetti sotto elencati (eoniuge lìon separato, fìgii ed i propri parenti entro i! 2° grado) maggiorenni,
hanno prestato o hanno negato il proprio consenso alia consegna e pubblicazione della propria
dichiarazione dei rsddjti s delle propria situazione patrimoniaic sulJ'atinii 2021, coinè di seguito
riepilogato, in conformità al GDPR 679/2016 :
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CONSENSO SI NOME COGNOME

CONSENSO ^ Indtcafe it tipd di parentela
Figlio/a, Padre, Madre, Nonno/a, FratsHo/Sorej'a; Nipoti in linea rette

«ELKNCARE SOLO SOaGETTl MAGClORENNÌ !

^oZt^L'^
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- * Firma leggibile del Dichiarante sulla seguente pagina
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conscguentemente U sottoscritto

in riferimento ai soggetti sopra elencati che hannojie^ito H proprio consenso NON ALLEGA
e/ù NON FORJMSCE aicun documento e./o dato

L) in riferimento ai soggetti che h^n» R?l;^t^JUroRrÌy conscnso ALLEGA alla presente
dichiara^.ionc, copia integrale della Dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021
unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte
deII'Ammini'strazione finanziaria per ta/le persona/e in possesso di tale dichiarazione.

D in dferìmento ai soggetti che hanno prcshitu il proprio consenso ma NON ALLEGA alta
presente dichiarazióne copia della Dichiài-aztóné dèi redditi relativa all'anno 2021 in quanto
non tenui^e per il 2021 a rendere al Fisco tale dichiarazione ai sensi di legge.

Sez. lA

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): INSERIRE ! DAT! DEI SOLI SOGGETTI CHE
HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEt DATI W ESAME - BARRAKE RÌGHE N(W UWPU..4TE
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-...._..4—
Nome e Cognome
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Natura
del diritto

<1)

Descrizione
déll'inamobite

itl?JI"le?lS-S.&l^MKatol

Comune e Provincia
(anche estero)

(t) proprietà, comproprietà (%), cÌH-itto supe.'ficie, enfiteysi, iisyfrutfco, uso, abitazione, servitù, ipoteca

lASez.2A
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI;

INSERIRE I DATI DEI SOLI SOOGETTI CHE HANNO DATO [L CONSENSO ALLA PUBBLICAZÌONE DE! DKTÌ W
ESAME - BARRAKE RfGHE MW COMHLAm

N'•o Nome e Cognome

Autovetture,
aeromobili,

imbarcazioni da
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immatr.
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Annotaxiont
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Sez.3A

AZIONI B QUOTE M I>AK CtPA%IONE A SOCIETÀ*
(HAKKARB RIGHE NON COMPILArB)

SOCIETÀ'
lllicitoiiiiiniiaioiH' c sede lanche estera)

Numero
axiunf/quote
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Annotazioni
""1
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S'ez. 4A

FUNZIONI DI AMMINlSTRA:rORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ* ovvero LA TITOl.ÀRITÀ' DI
IMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:

(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

i SOCIETÀ»
i U<;iiuii(inii<,tynijlijede(tiiicli('estera) Nsti.;- dclS'iIi;caì-kù / TIivSui'.t- d^riiiip. <:.„• A«tiiùt<t*iùiii

-ì-"-

\

.....J

Sul mto oiwre affermo che la dichìanwone cwrispomte al vew'" [v. art. 2 ?egge 44t/82 cui rinviala lett. t) de! comma l an. 14 D.Lgs- 33/20131.

D.U_Z^/^^__,.
St allega copia seanstta del seguente dtK;ttmeR(& dt identttà j^_j|_^__C_^)U.!2Ìi-../l.JdJ...

_ vSI^stWìTtmo^'JQJPJJZSM^
Firma del dichiarante

(Si^tw^-À-fiwWfftW / Consigl.ie fé)
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