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(fl LISO su 2019)

Mandato ansndnisLrativo UIIR-2023
DICIIIARAZJONE ,.NNO 2019

A SENSI DELL’ART. 11 DEL fi.LGS. 33’2013 NONCBt Al SENSI DELL’ART. 2 DEL
REGOlAMENTO EL CONSIGLIO COMUNALE

$IT1JAZIQNE_PATRThIaN!ALE

Iliasouoscrino.

_____

rogIIo;;Ie

O SIIVDACO O ASSESSORE CONSIGLIERE COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs. a. 33’2013 e dell’art. 22 de! 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’art. 75 e 76 dcl D.RR.28.12.2000 n.445 nonché della sanzione pecuniaria prevista dali’art. 47 del D.Lgs. 332013 nel caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso il presenta atto, informato, a mezzo separato documentosottoscritto per ricevuta, ai sensi deÌl’art. 13 del DGPR n. 6792016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati comunicad/resi al Titolare Comune di Ancona

DICHIARA

O i - dl essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2018 ai sensi deltavigente normativa, amorizzandone la pubblicazione ai sensi della vigente normazione dettata dalD.Lgs. 33:2013 valevole quale consenso ai sensi dell’ait 6, pan I lett. a) del GDPR 67912016

D 2 •- essendo tenuto sull’anno 2013 alla dichiarazione dei redditi, di allegare atta presente pjaintearale del modello CU (Cerhficazione Unica) rilasciato dal Comune di Ancona autorizzandone lapubblicazione ai sensi della vigente nomiazione dettata dal D.Lgs. 33.2013 valevole quale consenso aisensi delt’art, 6, pur. I lett. a) del GOPR 6792016

2bis - di allegare alla presente conia integrale della prenda dichiarazione dei redditi 2019 relativaall’anno 2018 unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da partedell’Amministrazione finanziaria, precisando che:
* A) il reddito lordo derivante da attività lavorative è staw di €- LÌ3P 4.’ SU ModelloUNI il rigo RNI “Reddito complessivo” meno il reddiLo lorde di cui alla seguente letL b) il v. su Modeflo 730 ilrigo Il “Calcolo del reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla se!zuente lett. B)];* 8) i) reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona è stato di €L6 oz

0 3 — di NON allegare alla presente dichiarazione copia detta propria denuncia dei redditi relativaall’anno 2018, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di leage(v. artc 47, comnma I e 49 corna 3 deL D.Lgs. 33 2013);
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DI CF1IÀ RA INOLTRE

che nessuna variazione è intervenuta alla situazone patrimoniale e alle attività efunzioni presso società dichiarate neWanno 2ff1rR {nn di .instdiatnento), comerisuba puhHicato nella Sezione “AmnJiniS/razion8 Thas.rwcnte” del sito del Comune diAncona ai quali rinvia (In tal caso barrare/annulìare i dquaidri alle seguenti pagg2-3);

0 che sono intervenute le seguenti varia2ioni rispeuo alla situazione patrimoniale ealle attività e ftinzioni presso società dichiarate per ft1nì,o 2018 (anno di primoinsediamento) ovvero sull’anno , come risulta pubblicato nella Sezione“A,nminiÀtrazione Thctsparente” del sito del Comune di Ancona (inserireesclusivamente le variazioni intervenute compilando le Sezioni che interessano):

Sei 1’
DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbriead): LRRAEEft1GHE NON COMPILATE

Nidura del diritto 1)
Descrizione dell’Immobile

(terreno o fabbricato)
Cornume;Provincia r Annotazioni

(anclw se estere) _—(

EE_—zJ:-
—_______

-

-

(I) proprietà. comproprietà (°o), diritto superficie, enffteusi, uu&utto, uso, nbitgziow’ sen’itù, ipoteca

Sei 2À

BENI MOBILI ISCRIflI IN PUBbL.1C( REG]SfRL(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

An4avetturc, agroinobili,
. . CV fiscali Anno lmnlatr, :kftflOaZloninubarcaziotil da di porte, moto ete.

----_
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AZIONI E QUOTE Di PARrEC1PÀZIONE A SOCWfA’
BARL&RE RIGHE. NON CDMP!LATE

SOCWtQ
- r NumerDDenominazione e sede (anche estera) azioni/juoe A.nflfliathPI

-

Sez. 4A

FUNZIONI Dl AMMINISTRATORE ODI SINDACO DI SOCIETA’ ovvero LATITOLARITA’ DIIMPRESA/E ENDIVIDUALE O NON INDiVIDUALE:
(BARR&RE RIGHE NON COMPILATE)

CZ::nCh

_

_

_

“Sul mio more affermo che la dichiarazione co,rtvvonde al ‘em” [v. mi, 2 legge 441/82 cui rinviala lett. i) del comma I ad. 14 D.Lgs. 33/2013]

Dala

Si allega copia scansita del segiente documento di identità _ffl T€nEf
-——--—.---.

____-

vaBdosinoattoil /jSQ.L -

Fitmrdel dichi arante
/ Consigliere.)
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