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DICHIARAZIONE ANNO 2019

Ai SENSI Df. L’ARI. li DEL DIGS. 33/2043
NONCHt AI SENSI DELL’Mtf. 22 DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COM
UNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

E SiTUAZIONE PATRIMONIALE
su Anno 2018
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so1toscriu’u
:urn..

D

SINDACO

i

I

—____

Dgnnflre

ASSESSORE

O

CONSIGLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell’ari 14 deI D.Lg
s. n. 33/2013 e dell’mt. 22 deI vigente Rego
lamento del
ConsiIio comunale, consapevole delle sanzioni
penali e delle conseguenze amministrative
e civili
previste in caso di dichiarazioni mendaci, form
azione e uso di atti thlsi dall’ari 75 e 76 deI
D.P.R.
28.12.2000 n.445 nonché della sanzione pecu
niaria prevista dall’ari 47 del D.Lgs. 33/2013
nel
caso di
mancata o incompleta comunicazione attraverso
il presente atto, informato, a mezzo separato
documento
sottoscritto per ricevuta, ai sensi dell’an. 13
dcl DGPR n. 679’20l6 in ordine al trattamen
to dei dati
personali sotto riportati comunicati/resi al Tito
lare Comune di Ancona
DiCHIARA

D

o

i di essere esonerato dalla presentazione della
denuncia dei redditi sull’anno 2013 ai sensi
della
vigente normativa. autorizzandune la pubblicaz
ione ai sensi della vigente normazione detta
ta dal
D.Lgs. 312013 valevole quale consenso ai sensi
dell’an. 6, par. I len. a) del ODPR 679i2016
-

1 essendo tenuto sull’anno 2018 alla dichiaraz
ione dei redditi, di allegare alla presente
pooja
interzvate del modello CU (Certificazione Unic
a) rilasciato dal Comune di Ancona autorizzandon
e la
pubNicazione ai sensi della vigente formazion
e dettata dal D.Lgs. 33/2013 valevole quale cons
enso ai
sensi dell’ari 6., pur. I len. a) dei GDPR 6792016
-

2bis di allegare alla presente copia integ
rale della propria dichiarazione dei redditi 2019
relativa
all’anno 2018 unitamente alla copia della
comunicazione di avvenuto ricevimento da
parte
dell’Amministrazione finanziaria, precisando che:
A) il reddito lordo derivante da attività lavorativ
e è stato di
[v. su Modello
1JN il rigo RNI ‘Reddito complessivo’ meno
il reddito lordo di cui alla seguente Ieri. E li ‘i. su
Modello 730 il
rigo Il “Calcolo del reddito complessivo” meno il redd
ito lordo cli cui alla seguente Ieri. B)];
*
B) i] reddito lordo derivante da attività
politica presso il Comune di Ancona è stato
di €
-

0

3
di NON allegare alla presente dichiarazione
copia della propria denuncia dei redditi relat
iva
Llllurrno 2018, pur essendo consapevole delle
possibili sanzioni ammi&v’ ‘v0-pccustiarie
di
legg
e
(v. artt. 47, comma I e 49 comma deI
3
D.Lgs. 33.2013);
—
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Firma leggibile del Dichiarante sulla seguenie pagin
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DI CUbi R.

che nessuna

iNOLTRE

alla

alle attività e
dichiarate nell’anno 201;8 (anno di ìjìsediamemti), come
risulta pubblicato nella Sezione “Annni;dsljazione 73-asparente” d& sho del Comune di
Ancona ai quali rinvia (in tal caso barrar&annzliare i riquadri alle seguenti pagg.
variazione

intervenuta

situazione patrimoniale e

funzioni presso societù

2-3);

D che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto alla situazione patrimoniale e
alle attività e funzioni presso società dichiarate pe.r Fanno 218 (anno di primo
insediamerto) ovvero sull’anno
come risufta pubblicato nella Sezione
‘ìlmrninistìvzione Trasparente” del sito del Comune di Ancona {instrin
,

esclusivamente le vorhzioni intervenute compilando le Sezioni che interessano):

-

Sz.

lA

DiRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati):
Desvrizione k!l’irnmohuIt
(terreno o fubbricato)

Malora dcl dizilto I)

t
[

INRL4RERIGHENDVCOMNLATE

Comune Pravincia
(anche se estero)

Annotazioni

._____

—

/i

E_____

( I) proprietà, comproprietà (o), diritto superficie, enfiteusi. usufruito, uso, abitazione, sen’ilù, ipoteca
Spz.

lA

BENI MOBILI ISCRiTTI IN PUBBLICI REGiSTRI:
(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)
Aatovetture, acrornobili,
.

.

LV fiscali

.

Anno

mtmaa

:nno(aronI
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Finr egaibiie dei Dchiaranw stilia suucnIe paizina

__
-

FIN. 2 di 3

Scz, 3’

AZ1ONH QUOTE Di PARTECIPAZIO
NEA SOCIETÀ’
BARRARE RIGHE NON COMPRA
TE)

SOCETÀ’
Dw:m6nazioua a sade nnche esteria)

JThimra

--

uioni/guae

—

;\jiinlazIflfli

—

—

-___

___

__

-

Sei 3

FUNZIONI DI AMMINiSTRATORE OD
! SNDÀCO Di SOCIETA’ ovvero LÀ
TTOLARITA’ DI
IMPRES&E INDIVIDUALE O NON IND
iViDUALE:
(BARRA
RE RIGHE NON COMPILATE)

SOCETA’
Deni»ninazion3 e svde ¶anche etern

i Nutura dcil9nearicu ) TitohrHù del’PinipresL
—

A3aflOtRZiIl1i

EZ Z
ZZZJLZZ.___

Sui nilo onore fl7irno che la dichiarazion
e corrisponde ai vera (v. ari 2 legge 44i/2
a lett. l’I del comma I art. 14 D.Lgs.
33/20131.

cui

rinvia

Data
Si ailega copia scansita del seguente documento
di idendtà

ZJrJ’.3ZS2L4

validosinoflifio il
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Firma leggibile del Dichiarante sulla seguenie
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