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Mandato amministrativo 2018 — 2023
DICHIARAZIONE ANNO 2020.\RL 13 DEL D.I.GS. 33)2013 E ART. 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZiONE DEI REDDITI E SITUÀJONE PATRIMONIALEsu Anno 2019

Il/la sonoscritrnj ?ì CÌ ff4L - FE) //&L_

D SINDACO ;J5355’QL’ O CONSIGLIERE COMUNILE
ai sensi e per gli effetti dell’an. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’ar!. 22 del vigente Regolwnento dclConsiglio Comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civili incaso di dichiarazioni mendaci. formazione e uso di atti falsi previste dagli arI. 75 e 76 dcl D.PR. o. 445 00.nonché della sanzione pecuniaria prevista dall’arI. 47 del D,Lgs. 33)2013 nel caso di mancata oincompleta comunicazione attraverso il presente atto, informato in ordine al trattamento dei dati personalisotto riportati comunicati/resi ai Titolare Comune di Ancona a meno separato documento sottosctillo perricevuta, ai sensi dell’an. 13 del DGPR a 679/2016,

DICHIARA

O i - di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2019, ma diautorizzare la pubblicazione del reddito comunque percepito prevista dal D.Lgs. 33/2013.La presente dichiarazione vale quale consenso ai sensi dell’ar!. 6, par. I lett. a) del GDPR 679 2016.
0 2 di essere tenuto alla denuncia dei redditi, sull’anno 2019 e di allegare alla presente dichiarazionecopia integrale del modello Cli (Ceitificazione Unica’) rilasciato dal Comune di Anconaautorizzandone la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33 20!).La presente quale consenso ai sensi deWaft 6, par. I len. a) del GDPR 679)2916.

2bis - di allegare alla presente dichiarazione copia inteale della propria denuncia dei redditi 2Ù20relativa all’anno 20)9, unitamente alla copia della ricevuta da parte deli’Atnminisuazione inanziajia,precisando che:

M) il reddito lordo derivante da attività lavorativa è stato di €. k 261,(v. su Modello UNICO Il rigo RN1 “Reddito complessivo” meno il rddlto lordo dl cui alla seguente letL 8) v su
Modello 730)1 rigo 11 “Calcolo del reddito complessivo” meno Il mddSto lordo dl cii) alla seguente ba 9):

B il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona è stato di € k /PLo
O 3—di non allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativa all’anno2019, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di lege(v. artI. 47.cornma i e 49 comma 3 dcl D.La 33)2013):
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D1CHIÀRA LNOL[ RE

che nessuna variaztone c ieLenutI alla ,ìmazione p:unrnonialu ullt dh it?i e

società dichiarate nell’anno di insediamento (20(8). come risulta pubblicato

AmministrazioneTrasparerfle” dei sito del Comune di Ancona alla quale rinvia
(in tal caso baerarn tatti i sottostanti %quadd),

nzr-ri presm
nella Sezione

O che sono intervenute le seguenti variazioni rispette alla sruaione patHmonia!e e aHe attività e

funzioni ptesso società dichiarate nellanno di insediamento (20(8) ovvero nell’anno come

risulta pubblicato nella Sezione “Amministrniìone Trasparente’ del sito del Comune di Ancona
(insorim escIusivnmnIe lo variazioni intervenuto compilando io Sezioni che interessano):

Sei. I”

DIRIYFI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): ft.iRkIRE RiGHE NON COJIPIL. Ì7E

__________—

Descriziuiiedefi’hnrnnbiìe! &in;

1Natura del diritto jj) - (terrcnnø_fabhrkatM {_ (anche

z

e Provincia
se estera)

_}nttiziniii

I) prr’prielzi. Drnprupnctu I’? L dirilio superficie. entiteusi. usurnirio, uso, abihzione. scn’irù, ipotucfl

Sez. 2A

BENI MOBILi ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRi:
(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

/
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Sez. Y

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ’
BARRÀR RiONE NON COMPILATE

E

___

4-.-

__ ___E

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE ODI SINDACO DI SOCIETA’ ovvero LATITOLARITA’ DlIMPRESA/E iNDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:
BARLARE Ridi L NON OMPILATE)

idenfità C471%fIS1
-

valido sino a tutto il 2 JE—06 —2 f —

t’irnia,Àieì dichianinte
- (Sijyhico :4’SScSSO?e Cvnskdieirj,

SOCIETA Numero

_______

— Denomìnazioneesede,ancIit±esÉera
-

___________

azionilquete j I100IIÌZI0IIi

Z
DenominazIoni e sede taìnche estera)

Natura delrincarko TiIolariti dell’impresa Annotazioni

‘Sul 11111) OlI ore cijfenno che la dichiara:ionc comsponde al vero” fv. ait 2 legge 4182 cui rinviala ìa t) del cc,9nrnn I an. 14 D.Lus. 33i’20i3J.

Data £ /
Si allega copia scansita del seguente documento di
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