
MODULO 9b
Adeguato alia deiibera.
Anacn.241/2017

(m uso su 2019)

Mandato amministrativo 2Q13-2Q23
DICHIA;RAZIONE ANNO:

ART. 14 &ELD.LGS. 33/2613 E ART. 22 0ELCONSIGUO COMUNALE

DjCHÌÀRAZIONE S>ES' REDDITI E SÌTUÀZIONE PATRIMONIAL^
suAfìiìO 2019'

l!/la souoscrhto/a U^:A.fir -nrJfQ^^i^
'mm tafWSK

D SINDACO a ASSESSORS ^ CONSÌGLÌERE COMUNALE
al sensi e pw gli effetti dell'art. 14 del D.L^s. n. 33/2013 e deSt'art. 22 del vigente Regolamento del
Consigtio Comunale, consapevole delle san%ion{ pe»aH e delle conseguenze ammmistrative e civili m
caso di dichiarazionit mendaci, fònnazionc e uso di atti falsi previste dagli art. 75 c 76 dei D. P. R. n. 445/00,
nonché della sianzione pecyniaria prevista dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 neS caso dt mancata o
incompieta coiTiunicazione attraverso il presente atto» informato m ordine al trattamento dei dati personaii
sotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di A.ncona a mezzo separato documento sottoscrìtto per
ricevuta, ci sensi ddl'art. 13 dei DGPR n. 679/2016,

DICHIARA

che Ì soggetti sotto elencsitt (coniuge non separato, figli ed i proprì parenti entro i! 2° grado) maggiorenni,
hanno prestato o haano negato il proprio consenso alia consegna e pubblicazione della propria
dichiaraxione dei redditi e delle propria situazione patrimoniale sutl'aiiRo 2019, come di seguito
riepilogato, in confònnttà al GDPft 679/2016 :
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consegueiitemenEe it sottoscrìtto

^( in riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno negato H proprio consenso NON ALLEGA
/ ~ e/o NON FORNISCE alcun documento e/o dato

a in riferimento ai soggetti che hanno preséato H proprio consensp ALLEGA alia presente
dichiarazione, copia integrale della Dichìaraztone dei redditi relativa aìi'anno 2019
unitamente alla copia della comunicaxione di avveiiuto riceviinentó da p»rte
dell^Amministrazione finimziaria per la/ie persona/e in possesso di tale dìcltiarazione.

O in riferimento ai soggetti die hanno prcstato il proprio consenso, ma NON ALLEGA alia
presente dichiarazione copia delta Dichiarazione dei redditi relativa alFanno 2019 in quanto
non tenuta/e per i{ 2019 a rendere at Fisco tate dichiarazione ai sensi di legge.

Sei. lA

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (tcrretU c fabbricati); INSERIRE l DATI DEI SOU SOGGETri CHEHANHO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DB DATt tN ESAME - SAKMRJE RIGHENON COMPIUTE

NIO Nome c Cognome
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Comune e Pruvfndn
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(t) proprietà, coinproprietà (%), diritto superficitì, enfiteusi, usuthitto, uso, abitaztone, servitù, t'potccit
Sez. 2A

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLtCr REGISTRI:
ÌNSERJRE I DATI DEI SOLI SOGGETTI CHE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBSLICAZIONE DEI DATf W

BSAME - BAR&'tRE RIGHE HON COMPILATE

N''ù Nome e Cognome
Autovetture,
ncromobHi,
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Sez. 3A

AZìO'M E QUOTE. QÌ PARTECIPAZiO'NE A SOCIETÀ5: INSERIRE l DATE. DE! SOLI SOGGHTI CHEt'iANNO DATO tL CONSENSO ALLA PUBBUCAZIONE DEÌ PAT? iN ESA^(,E - K.4m4&.K RIGHS WAV COMPÌUTE
 Cogn&n.le è tiQmr
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Sez. 4A

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE, Ql SINDACO Di SOCIETÀ'ovvwo LA TITOLARITÀ' DI
ÌMPRES.A/E INDIVrOUALE O NON {N&IVmUALE;

INSEMRE I DAT! DE} SOLI SOOGETri CHE HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBl.ICAZIOHE DEI DATI 5N
ESAME - BARRARE RIGlìENON COMPIUTE
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Si allegano, quindi, complessivamente n* . (in lettere:^ } dichilara^ioni deiredditi 2020 relative ait'anno 2019 in copia integrale unitamente alla copia della relativa comunicazione di
avvenuto ricevimento da parte deII'Amministrazione finanziaria, dei soggetti cunscnzienrì sopm indicaticon alkisazÌQde per ciascuno di essi del Modulo 9^debttanicnte compilato per il conseosu espresso ai finidella pubblicazione sul sito ai sensi del ODPR 679/2016).

"Sitìmh onore affermo che: la dichiarazwne corrisponde a! vem" [v. art. 2 legge 44t/82 eui rinvia la tett.O del comma l art. 14 D.Lgs. 33/20t3].

Si allega copia scansita del seguente docuinento di idetitità, J^6^^Ì^£5,^^y...,,^^^^
D^ c^fc^^ Q.....o£)_...-l

Firma del dichiaraiite
(Swdw:a / Asm^we / Cotisìglwe)
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