
MODULO 9a
Adeguato alla De%ibea
Anac n. 241)2017

M2ndato amministrativo 2012-2023
DIC]1JAR4ZIONE ANNO 2018

À SENSi DELL’ARI 14 DEL D.LGS, 33t2013 NONCHt AI SNS] DELL’ARt 22 DELREGOLAM ENTO DEL CONSiGLiO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEL REDDITi
E SiTUAZIONE PATRIMONIALE

su Anno 2017

Thosouoscrirroa E Ff %
flCOiQ

O SINDACO ASSESSORE O CONSIGLIERE COMUNALE
ai sensi e per gli effetti dell’an, 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’an. 22 del vigente Regolamento delConsiglio comunale. consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi dall’an. 75 e 76 del D.RR.28.12.2000 n.445 nonché della sanzione pecuniaria prevista dalFart. 47 del D.Lgs. 33/2043 nel caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso il presente ano, informato, a mezzo separato documentosottoscritto per ricevuta, ai sensi dell’art. 13 del DGPR n. 679/2016 in ordine ai trattamento dei datipersonali sotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona

DICHIARA

O i - di essere esonerato dalla pre5entazione della denuncia dei redditi sull’anno 2017 ai sensi dellavigente normativa. autorizzandone la pubblicazione ai sensi della vigente nontazione denata daiD.Lgs. 33/2013 valevole quale consenso ai sensi dell’a 6, par. I la a) del GDPR 679/2016

O 2 - essendo tenuto sull’anno 2017 alla dichiarazione dei redditi, di allegare alla presente coniaintearale del modello CU (Certificazione Unica’ rilasciato dal Comune di Ancona autorizzandone lapubblicazione ai sensi della vigente norniazione dettata dal D.Lgs. 33/2013 valevole quale consenso aisensi dell’an. 6, par. I lett. a) del GDPR 67;20i6

W 2bis - di allegare alla presente conia integrale della prooria dichiarazione dci redditi 20(8 relativa
all’anno 2017 unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da pane
dell’Amministrazione finanziaria, precisando che:
* A) il reddito lordo derivante da attività lavorative è stato di E. hai [v. su Modello

UNJ il rigo RN I “Reddito complessivo” meno il reddito lordo drcui alla seguente lett. 8)/I su Modello 73 il
rigo Il “Calcolo del reddito comp3cssivs” meno il reddito lordo di cui alla seguente Iett. 8));

8) il reddito lordo derivante da allività politica presso il Comune di Ancona è stato di €
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o 3 — ui NON allegare alla presenie cichiraziane eopa dea cpri denuncia dei redditi rehEva
a mo 2u1 7 pur essendc consacv’te cefle poss’3li Sann©rn amminmtratno-pecurtane d tcg2e

(v. an:r 47. crnrna i e 45 comna 3 deI D.Ls. 33/2013);

DICHIARA

la seguente. ad oggi, situanone parimorLiale e le seguenti attività e tunzioni presso società : v. sotto sub

Sezioni Ve ss

Sei. lA

DiRITTI REALI SU BENI IMMOBILI jttrrtni fabbrkatfl: IL4RR;1RE RJGIIE!VDN CO3JPJLJTE
.

-..,. Dscrize deiFimmobilt — Cornune e Proincia — AnnotnzieniNaiun u& zhrc Øj .. ..

(LerrnU o rb*r,cao) ae

.eoa’pgoe ‘ t.-T .E4 cnro C!L’u /o -afruv) .i’/6! ew

MVDf9- PaoPgic--n’) —.__________ —_______________

(I) proprietà, c•ompropriel (%), curino super?Icie, eniteusi, usufrutto, uso. abitazione. servitù ipoteca

Sei. 2A

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:
(BARRARE mC;NE NON LOMPIL.ATE)

E AìIvttitr. trcmobii — - - . E
I Lti I I A o O III’ CE,rnbar.on et. — - — ----—.-——-—_____________

3tzzzEEf

-__
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Sei- 3”

AZIONI E QUOTE Di PÀRTECWAZIONEASOCIETA’
(S\RRsRE RK1HE NON COMPILATE)

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O Dl SINDACO DI SOCIETÀ’ ovvero LATITOLARITA’ DIIMPRESA!E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:
(BARPARE RIGHE NON COMPILATE)

SOCIETA’
Denominazioni e sede (anche eslera) Natura delr incarico: Titolarità dell’impresa

*___________

‘e

Si allega la propria dichiarazione dei redditi relativa alÀanrio 2017 in copia integrale unitanteme alla copiadella comunicazione di avvenuto ricevimento da pane dell’Amministrazione flnanziari.a.

‘Sul mia onore affermo che !a dichiarazione corrisponde cii vera’ [v. ari 2 legge 441/82 cui rinviala lett. i) del comma I arI. 14 D.Ls. 33’lO 13].

)( Data,fl1O,l?

Si allega copia scansita dei seguente documento di identità Cf tL° 3 S 221 /, fl
valido sino a tutto 11

Sa 4”
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