
Adeguato alla delibera
Anacn.241/2017

(in uso su 2019)

Mamdato ammimistratìv® 2018-2023
DICHIÀMÀZIONE ANNO 2020

ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 E ART. 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE
:mAjRÀZIOiNE E SITUAZIONE PATjRÌMQNIALE

sìiaÀpn®^2019

Il/la sottoscritto/a AA ^iMO^^LLÀ
nome

D SINDACO '^ASSESSORE
cognome

CONSIGLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 22 del vigente Regolamento delConsiglio Comunale, consapevole delle samzioni pemali e delle conseguenze amministrative e civili incaso di dichiarazioni mendaci, fonnazione e uso di atti falsi previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00,nonché della samziome peciLamaria prevista dall'art. 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 al Titolare Comune di Ancona a mezzo separato documento sottoscritto perricevuta, ai sensi dell'art. 13 del DGPRn. 679/2016,

che i soggetti sotto elencati (coniugo non separato, figli ed i propri parenti entro il 2° grado) maggiorermi,hanno prestato o hanno negato il proprio consenso alla consegna e pubblicazione della propriadichiarazione dei redditi e delle propria si'tuazione patrimoniale sull'aiimo 2019, come di seguitoriepilogato, in confonnità al GDPR 679/2016 ;

CONSENSO SI COGNOME
l

2

3

5
^L

CONSENSO Imdicare il tipo di paremtela
Figlio/a, Padre, Madre, Noimo/a, Fratello/Sorella; Nipoti m lùiea retta

*ELENCARE SOLO SOGGETTI MAGGIORIENNI !
l /

CONiU&£
2 MA^-E
3

_-F<l^T^._LLO
4

5
./
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ciDiGisegiuienteiaiiejiite i! sottoscritto

in riferimento ai soggetti sopra elencati che teainino negsit'o il proprio consenso NON ALLEGAe/o NON FORNISCE alcun documento e/o dato
O in riferimento ai soggetti che haiiiiiio prestoto iì proprio cofflisens® ALLEGA alla presentedichiarazione, copia integrale deilfla DicMarazioime dei iredditi relativa airamno 2@1'9

unitamente alla copia della cciinraiuiBÌcaznome dn avveiniiuito ricevimemto da partedeill Àmmimstrazione fmamziaria per !a/ìle persoma/e m possesso di tale dichiaraziome.
a in riferimento ai soggetti che Ihiaminio pres'toto il proprio coiniseiiiso ma NON ALLEGA alla

presente dichiarazione copia deila Dichiarazione dei redditi relativa all'ammio 2019 in quautonon tenuta/e per il 2019 a rendere al Fisco tale dichiarazione ai sensi di legge.
Sez. 1A

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): INSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETTI CHEHANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIOME DEI DATI IN ESA^/IE - BARSARE RIGEE NON COMPILATE
r°

Nome e Cognome
Natura

del diritto
(l)

Descrizione
dell'immobile

^tefreMo o fabbricato)
ComiBBfi e Provincia

(anche estero)

(l) proprietà, fotnproprietà (%), diritto superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca
Sez. 2A

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTPJ:INSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETTI CHE HANMO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IM
ESAME - SAKRARE S1GHE NON COMPILATE

[O
Nome e Cognome

Autovetture,
aeromobili,

imbarcazioni d<
diporto, mQJtflT'ete.

^cv
fiscali

Anno
immatr. Annotazioni
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Sez. 3A

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ9: IMSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETTI CHEHANMO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN ESAME - BARRASE SIGPIE NON COMPILATE
r°

Cognome e mome SOCIETÀ'
Deaomimazione^e^sede

(anch^^tera)
Numero

azioni/qunte Ànnotaziuni

Sez.4A

FUNZIONI ©I AMMINISTRATORE, DI SINDACO DI SOCIETÀ' ovvero LA TITOLAMITA' ©IIMPRESÀ/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:IMSERJRE I DATI DEI SOLI SOGGETTI CHE HANMO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI INESAME - BAS&ARE RIGP1E NON COMPILATE

N'•o Cognome e iiome SOCIETÀ'
Denominazioni e sede

(anche estera)

Natura
d^Nncarico /

Titolarità
dell'impresa

d^:
Annotazioni

^_
/-•'

Si allegano, quindi, complessivamente n. ^ (in lettere: ZF^C!•
) dicliiairsizioni deiredditi 2020 relative all'amno 2019 in copia integrale unitamente alla copia della relativa comunicazione diavvenuto ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei soggetti consenzienti sopra indicaticon allegazione per ciascuno di essi del Modimto 9c debitamente compilato per il consenso espresso ai finidella pubblicazione sul sito ai sensi del GDPPv 679/2016).

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero " [v. art. 2 legge 441/82 cui rinvia la lett.i) del comma l art. 14 D.Lgs. 33/2013].

\CA^TA ^' l.b-E^TlTASi allega copia scansila del seguente documento di identità
AV5 J~4yL-tTC) _valido sino a tutto il . ^/O^/N?/)^S

1 TData .^O/C^ÀQ^-i
7T
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