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] M(JUULU9a
^Adeguato alla Delibera
lAnac n. 241/2017

(in uso su 2019)

Mandato amministrativo 2018 - 2023
DICHIARAZIONE ANNO 2020

>VRT. 14 DEL D.LGS. 33/2013 E ART. 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE
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ri-":^-<:s
DICHiARAZIONE DEI REDDITI E SITUAZ!ONE_PàTMMONIALE

su Anno 2019
:•:

•y. Il/lci sottoscrìtto fa SlLvllA VftLtl^^A.
aame

'!s^-
^'.^

cagHOine

a SINDACO D ASSESSORE X CONSIGLIERE COMUNALE

'.;•,

^ai sensi e per gli effètti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 22 del vigente Regolamento delt ^Consiglio Comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civili inj^caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti filisi previste dagli art. 75 e 76 del D.RR. n. 445/00,nonché della sanzione pecumaria prevista dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 nd caso di mancata o^^incompieta comunicazione attraverso il presente atto, informato in ordine al trattamento dei dati personali^ :sotto riportati comunicati/resi ai Titolare Comune di Ancona a mezzo separato documento sottoscritto per^ricevuta, ai sensi dell'art. 13 del DGPR n. 679/2016,

w
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DICHIARA

lP l - di essere esonerato dalia presentazione della denuncia dei redditi sull'anno 2019, ma diautorizzare la pubblicazione del reddito comunque percepito prevista dal D.Lgs. 33/2013.La presente dichiarazione vale quale consenso ai sensi dell'art. 6, par. l lett. a) del GDPR 679/2016.
Y,D 2 - di essere tenuto aila denuncia dei redditi, sull'anno 2019 e di allegare alla presente dichiarazionecopia inteerale de] modello CU <Ccrtiiìcazione Unicaì rilasciato daLComune di Anconaautorizzandone Sa pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33i?2013.:ÌÌm: La presente quale consenso ai sensi deH'art. 6,pa^T Iett.a)del GDPR 679/2016.

K''^ 2bls "di auegat"e aua presente dichiarazione coEmjntegra!e_del[a_t3ropjia denuncia dei redditi 2020l'fe^p< rc}atlva-all^ano^01^ unitamente alia copia dèÌlaricev^a^apwte^Ìl^mimstiwionGrm^^l ^;:;'^ precisando che:

Il j|j* AÌ ^ reddito lordo derivante da attività.lavorativa Ì_statodLÌ^__Z^ 2>, Ci %. lyS^^:I.Mo^llowiw.Jrtga RN1 i??^tocomptess?yo" meno WreSto^cffcró a^a seguente teft. B)//v.su^^ Atodeffo 730 II rigo 11 "Calcolo del reàdtfa complessivo" mano il reddito lordo dfcislalla seguente teft. B);
^I|* B) il reddito lordo derivante da attività politica presso i! Comune di Ancona è stato di € A ^ SC8 03-.
IS!ff 3~dì "on a^egare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativa all'anno|^  ^: 2019i Pur essendo consapevole delie possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di legge (v. artt. 47,%^| commal e 49 comma 3 del D, Lgs. 33/2013); ------ r-——.- " -oo-,.. ^... -.,,
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DICHIARA INOLTRE
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w':
..';.•.'

•:••.••'

Q~ ' cli'e nessuna varii&iùdtì è iiiteivenuta ^lla situazione patrimonialu- y •A\s ullività s. fynsionì pressn.
società dichiarate nell'anno di insediamento (2018), come risulta pubblicato nella Sezione
"Amministrazione Trasparente" de! sito del Comune di Ancona alla quale rinviatfc

'•^K (fn tal caso barrare tutti t sottostanti fìquadrì);

fl^^^ che sono inter/enute le seguenti variazioni rispetto alla situazione patrimoniale e alle attività e
;^ funzioni presso società dichiarate nell'anno di insediamento (2018) ovvero nell'anno ^.Q.^.., come

:.À;^; „ risulta pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dei Comune di Ancona
'^•ÌS, (inserire Bsclusivamente le variazioni intervenute compilando te Sezioni ctìe interessano):

'•'••'•̂ y,'
Sez. 1A

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): BARRIRE RIGHE NON COMPILATE

Naturadeldiritto(1)
Descrizione dell'immobilc

(terreno o fabbricato)
Comune e Provincia

(ancìie se estero)
Annotazioni

ÌLoCf^m 6^'/T •Bèrv^^vo^ l __fì±AC£)^&
~7f

,/.-''
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^"

•^.

,:v;.::^
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'^.'•''":;

(l) proprietà, comproprietà (%), diritto KUperficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca

Sez. 2A

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:
(BARRAIIE tUGHE NON COMPILATE)

Autovetture, ueromobUi,
Embarcazioni da diporto, moto etc. CV Hscali Anno immatr. Aiìnotazioni

airrovl^ìTO.B-o jy?L^ I^OR lsoz^tì ^10^0
e, & PR
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Sez. 3A

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ'
(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

:';^

SOCIETÀ1
Denominazione c sede (anche estera)

Numero
mionVqiwte Annotnztoni

:^'.:-'-..
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Sez. 4A

'.FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ' ovvero LA TITOLARITÀ' DI
IMPRESA/E ÌNDIVÌDUALE O NON INDIVIDUALE:

(BARRARE RIGHE NON COMPILATE)

Oenominaziome's^ (anche ^em) iNatura de»'mcarico / Titoiarità ddl'impre.» Annotazioni

- ;s^

<

i
"Sili mio o fiore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero " [v. ari. 2 legge 441/82 cui rinvia

.lalett. f) del comma l art. 14 D.Lgs. 33/2013].

;D,la OQ- Q^-^05>.\
\l j^^J|Si allega cpjiia^cansita del seguente documento di identità _...C-, '„_ '£^.

lÌ^ à3QÀ^é-^ _-..,/Z_val?do1moTtuttoif-^fì2T::.?.,
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Fimia dei dichiarante
(-Smdaco / A-ssesswej^Consigliere)
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